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Approvata la Finanziaria, domani l'intervento del premieralla Camera sulla crisi ____!L PRESIDENTE RISPONDE AL GIOVANE HANDICAPPATO 

Cossiga: «Voterò contro D'Alema» 
Il leghista Bampo: volevano comprarmi per 200 milioni — 

«Fidati dell’Italia» 
ll Capo dell Sto risponde a una _ stesso per continuare a dispiega- 

it, letra pubblicata mercoledi ela _ro tutte le qualità che sono den: 
È LL ev ‘quleungiovane disabile gi chede- tro di Lei @ che considero una 

[CENA To cone Te ong le | MERE NCICOTANA rt ni Vili launtandine. | isorsa preziosa! per la nostra 
IL GENIO BIZZOSO “ibattito sulla crisi di povorno: E a \ARO Signor Claudio, L'impegno che prendo è di 

SENI LTT | è un Cossiga indignatissimo a «CARO INTINI anne Tei ha scritto una Iette- farà tutto quello che sta in me 
CHE AMMALIO” MORO we denunciare la «compravendita Bei ra importante. ‘perché ogni barriera materiale o Uo:MORO ge di parfomentaris E annuncia |_FINIAMOLA DI LITIGARE» Sn 
Profonde lesioni IeteEo contro Alema Ta x” v tetra, fe I a e fi o o al alzo dal È fone che tras Ù . per l'infarto a ‘Pisanu che dice di ave- numero due «atea | della emozione che traspare dalle ma molto è ancora da fare. Non Me etE4! Sue parole mi hanno profonda- sarà un cammino facile né breve 

“4 | mente colpito: Lei vuole chel'Ita: | perché si tratta di superare pre- 
Jia sia la terra di tutti, una terra _ giudizi 
che dia a tutti quelli che la spesso mascono da un malinteso 
abitano, quale che sia la loro sensodi pietà. 
condizione e la loro diversità, —1Maò un cammino che percor- 
una occasione di «buona vita». eremo insieme con convinzione 

Non mi chieda perciò se ho econ determinazione. Le donne e 
fiducia in Lei, Sono io che Le gli uomini impegnati con la st 
chiedo di aver fiducia nell'Italia, ‘sa Sua passione - e sono molti - 
nelle sue tradizioni di solidarietà. possono renderlo più agevole. 

f re le prove: tre parlamentari si della Quercia: chelo ha colto y ore dl o 
a Montecitorio ‘uno esce allo scoperto: l'ex MITE fa tempo, 3 o 

Uno dei più brillanti i RIO LarUdeti pitaeigino ento | Tue ELOS 
politici italiani 200 milioni per passare con la ‘pregiudiziali 

CICEESRITI maggioranza. Mastella annun- ‘der costiruire 
Dai furibondi cia Una querela. Intanto, appro 

‘scontri con Craxi Finanziaria il premier si | 2472 @OVern0 coeso accinge ad affrontare domani È 
alle battute sulla Dc alia Caniora il Uibatito sulla | e batfere Berlusconi» 

dini consolidate che 

e di rispetto, della Con i più vivi auguri per le 
crisi. Cazzo, Cerruti, Fossi, pienamenteri: imminenti festività. 

Ceccarolio Rampino A PAGINA7. Martial o Mll ALLE PAGINE4;5,6E Piotr Folena A PAGINA 8 stituzione, di aver fiducia in se Carlo Ciampi 

Quattro morti e due dispersi nell’Avellinese, danni in tutto il Centro-Sud. I geologi: a rischio la metà dei Comuni 

Travolti e uccisi da un fiume di fango 
D e ò Ù DOMANI 5 

Alluvione in Campania, 1500 persone in fuga dalle case "tumore ua 
MANONE’ da file. 

Sei canali tematici 
con servizi esclusivi SOLTANTO einformazioni 

PIOGGIA aagiornate È da LaStampa 
Lorenzo Mondo Bortone 0 Masera A PAGINA 11 

UATTRO morti è una 
decina di feriti in un 

‘paese che si chiama Cer- 
vinara battuto dalla piog- 

gia, Sarebbe una disgrazia come 
tante, se non fosse che 1500 

sone hanno dovuto'lasciare le 
loro case: non fosse che Cervina- 
rasi crova in Irpinia, a non molta 
distanza da Sarno e da Quindici. 
Nomi che evocano una tragedia 
di ben altre proporzioni, 130 n 

morti. Paesi che secondo la terri: | La mori è arvata a ine di fango Sai deri che i è abbattute case: quatro o vie, de 
ca d'uso, in queste ore dovrebbero 
tremare. Ma non tremano nean- 
che più, per il semplice fatto che 
free re RETI I un vomo soLo 
non si fida del fiume e della iete voi. terroristi CONTRO TUTTI sce ion Respinta la richiesta del tutore. Bindi: un atto di fiducia MOBIL IN TV: «L'HO FATTO La sfida degli intellettuali ai generali: DITO 

5 + EPA n PERIL NOSTRO EST: 5 ° alle fatiche di Pietri 
meat som assisi |M] giyelice: niente aborto | "tare: | AGroznymorti300russì | «iv00norae 

L'onda di maltempo la interessato tutto ll Centro al con danni in Umbria, Lazio e altre regioni. Risparmiato 
dispersi. E i blanco dellallivone che ha colpito lAvelinese, seminando distruzione e dolore sopratutto nel _ solo il Nord-Ovest. dai geoleg arriva un allarme: un Comune su due è a rischio di dissesto idrogeologico 
paese di Cervinara. Mari centr sonò stati oli è 1500 persone hanno dovuto abbandonare le loro case. _ Nellfotoi soccorsi a un'anziana donna di Cervinara. La Penna Man, cn To ALLE PAGNE 2.3 

messe di imbrigliamento e risana- 

volta, semplicemente, di piogge, I ° I bi I ‘si difende: în: è sol di di De Gayardon: così 
mondi quel ifoni dalle chilometri ende: | PUMI I : podi quei dale chiome | MOI" ICI FCIGOZZA PSICONCIDINE | ..,.;c; 27m; donazioni I° È SOTO Propageinat | (00.2 1raormaro 
CRE ROndioiarale le imprese degli atleti 

‘zare con nomi spiritosi. Mai fiumi | RAGUSA. Niente aborto per la luzione, resta incredula e per- di iliardi, MOSCA. «Propaganda»; hatuona- | fuoco della guerriglia. Matestimo- | Gian Paolo Ormezzano A PAGINA 15 
ei torrenti si gonfiano e tracima- | tredicenne disabile rimasta in-  plessa la famiglia. «Rispetto la | Perdwe miliardi, to il premier Putin, «provocazio- | ni oculari e fonti cecene parlano 

ottano, cinta dopo un rapporto con un decisione del giudice e non entro i n», ha rincarato il ministro della _ invece dì tantissime vittime, forse le montagne oto qui | Cita dep un sApDro con ni dicon delia none | mia mon sono mai stato |M aroma e o ai o init 
È Lirviaia gf | bino.Igitdice tutelare eri mat- Laura, Ignazio Ruffino - per non || {72 Vendita e non sO. | Serghiev. Mosca è scesa in campo Mosca, André Glucksmann, Ber- 

case, armenti, campi. Irpinia e | tina ha preso la decisione che _ alimentare ulteriori polemiche». lla del per negare con sdegno la strage di nard-Henry Lévy e Barbara Spi- 
Casértani hano cicatrici più re- | rigotta la richiesta del tutore Felice invece don Oresto Benzi: | 7214/l4 del pagamento | Sckdatirussi nellanotte dimerco- | nellibannosvito unduroconfron: 
centi e più profonde, ma è tutta | della ragazzina, Esultano gliam- | «Quando la ragazzina l'ha sapu-. di tangenti» lodi, sulla piazza Minutka di toconi generali russi «Siete voi î 
l'Italia centrale che offrespertacoli | bienti cattolici che avevario for- to ha fatto festa con le sue Grozny, dove una colonna coraz- _veriterroristi in Cecenia», ha accu- 
di desolazione. E ogni volta che | temente pressato per questa so- | compagne». MbanesseSioraAPAG.19 | —EmanueleNrazioAPAGN® | |zata sarebbe stata sorpresa dal satoLévy. | ChesseZafesmaAPAG.10 

ita sentiamo. di fiumi 
Sd ll ipogeo di | PE — 

mocitagne disboscate con applica: BUONGIORNO 
foro en COME GUADAGNARE 

fici fu i Nudi per carità NEL TEMPO LIBERO 
“che la colpa è degli uomini, che è rata] di periodici conroliesazioni da efeiure presso 
improprio, a quest livelli, definire. È esercizi. pubblici; da. noi. preventivamente. convenzionati, a iii e cn 

L'Italia, ci viene ripetuto, è per i, To ORO tie urbano CX un | | Medeslmi saranno operativi apparecchi da giocofitratteni- DA SABATO IN EDICOLA 
tainta parte uno sfasciume geologi- o esibizionismo figlio della tv, che | | Mento, rispondenti alla legge 425 del & ottobre 1995. Sono COM LA STAMPA 
co ché not ha bisogno di essere Îi Sarebbe persino simpatico sc non | || previste, per contratto, opportune ed idonee iniziative finaliz- 
incrementato dall'umana stoltez- cercasse pateticamente dirivestir- | || zate all'aviamento, consolidamento ed incremento dell'ati- Speciale Giubileo: 
2a E se non fosse per qualche î si dì ideali. Lasciamo perdere la | |_ vità svolta. A copertura dei costi viene richiesta una disponi 
Css RT parità fra sens, che è cosatroppo | | it paria L. 19.500.000, nonché dot quali capacità organizza: | | fame, guerra, razzismo seni SAT || IIC POS, a comma || 'Pecetdi cui entri 
O She s Qua 5 i quello sbandierare a tutti che i | || rapportate altempo dedicato all'attività. È Easole 12.900lire 
“QUER Si Ae Gli interessati, senza alcun impegno, potranno ricevere ulte- || {/cddei canti natalizi 
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Allagamenti vicino a Roma: 40 abitazioni sgomberate nella notte a Tivoli. Gelo e bora in Friuli, neve in Emilia 

Piogge torrenziali travolgono il Centro-Sud 

ROMA 
Pioggia, frane, paesi isolati 
maltempo inocchio un po' tutta lta- ; ad: eccezione, dell Nord 

I disagi maggiori in Um- 
bria (e nelle Marche. dove 
molti fiumi hanno rotto gli 
argini: numerosi i paesi isola- 
ti è lo abitazioni sgomberate 
nello notte. Quattro i fiumi 
atraripati nelle Marche, Sono 
il Potenza, il Chienti, l'Ete 
morto e l'Eto che, noi pressi di 
Sant'Elpidio a Mare, ha isola- 
to, alcune famiglie: Diverse 
gli allagamenti nella zona di 
Macerata e tanti i danni per 
le coltivazioni. Allagate. le 
centrali idroelettriche di Bel 
forte che ora sono fuori servi 

zio. Problemi alla circolazio- 
ne sulla strada Regina e sulla 
statale 16 tra Porto Recanati 
0 Potenza Picena, All'interno 
qualche problema per la ne- 
ve; il passo di Brocca Trabaria, nel 

i problemi maggiori arrivano dal Nera che ha rotto £ 
‘argini nella Valnerina ternana, colpei 
do in: particolare le campagne di 
Ferentillo è Arnone e la zona a Sud di 

‘ni, Diverse! le abitazioni e gli 
scantinati allagati. I vigili del fuoco 
sono dovuti intervenire anche por 
recuperare capi di bestiame trascinati 
dall'acqua, Preoccupazione anche per 
altri fiumi dell'Umbria che si stanno 
ingrossando e che sono tenuti sotto 
osservazione. 

In provincia di Perugia tutti i corsi. 
d'acqua hanno raggiunto il livello di 
guardia, Problemi alla circolazione nei pressi di Casacastalda per uno 
‘smottamento causato dalla pioggia. 

Sono sempre i fiumi a dare le 
maggiori preoccupazioni nel Lazio. 
Teri notte sono state sgombrate 49 
persone nei pressi di Tivoli a causa dello straripamento dell'Aniene. Situa- 
ziont èriticà ariché allé Porte di Roma! 
dove il fiume è arrivato a un metro, 
dagli argini. Problemi per l'energia 
elettrica sia a Tivoli che in provincia. 
di Rieti. Alcùne cabine. secondarfe 
sono allagate e il servizio ha subito 
In difficoltà i giocatori del Lecce, in 

ritiro a Fiuggi (Frosinone), Nella notte 
li spogliatoi si sono allagati: l'acqua 
ha raggiunto i 50 centimetri. Solo nel 
pomeriggio la squadra ha potuto ri: 
prendere l'allenamento in vista della 
trasferta di Cagliari. Ieri sera è scatta: 
to un nuovo allarme maltempo sulla 
capitale, dove già iori c'era lo stato di 
allerta per la piena dell'Anione. Nella 
notte c'è il'rischio di straripamento 
del Tevere, Teri alle 18 il fiume è 
esondato nelle campagne intorno. ad 
Orte, in provincia di Viterbo. L'acqua 
ha invaso le campagne vicino all'argi- 
ne, che sono terreno di naturale 
espansione del fiume in caso di piena, 

e non ha provocato danni alle perso- ne. In nottata la piena potrebbe raggiungere Roma. La Protezione civi- le” del gabinetto. del sindaco, che 
coordina gli interventi di soccorso, stilato un promemoria per i citta che abitano. nelle. zone a rischio ‘Anzitutto sì raccomanda in caso di inondazione di «seguire o indicazioni della polizia municipalo per facilitare f'evacuazione degli stabili». Vietato l'uso dell'energia elottrica 

“Situazione meno critica, ma comun- quo difficilo, piùa Nord. 
To Friuli-Venezia Giulia i problemi maggiori arrivano della bora che in maltinata, a Trieste, ‘ha raggiunto i 100 chilometri all'ora facendo cadere cornicioni, intonaci, insegne perico- 

fanti © anche un grande albero di Natale davanti alla stazione maritti: na. Grande freddo all'interno dove il termometro ha toccato i dieci gradi Solto zero sul monte Zonicol lia Romagna (disagi por gli nobilisti a causa della nove. 
OBEHEO di catena Bordo sia sia strada dol Sole nel tratto Sasso Marco=, ni-Barberino dell'Mugello” sia Sulla 4/15 Parma-La Spgzia dove in matti 
‘Rat i'irftico è rinifsto blocktò in entrambe le direzioni tra Fomovo è Pontremoli a causa di alcuni mezzi finiti di traverso proprio por colpa della neve, Ci sono state codo di oltre S chilometri. “altri disagi sono stati provocati da una sorio di incidenti: sull'Autosola, nai pressi di Sasso Marconi. (con chiusura della stazione di Sasso in direzione di Firenze), sulla Alà tra Castel San Pietro è Iniolo, e sulla via Emilia tra Modena Nord 6 Rubiera 
(Reggio Emilia), in quest'ultimo ca 
por un tamponamento fra mozzi pe- 
"Situazione difficile sui tuazione difficile sui passi apponi- ci, compresi quelli romagnoli dove nei pomeriggio fa pioggia ha ceduto il 
passo ala novo. Tator. 

a 

ILA MAPPA DEL RISCHIO 

[VALLE D'AOSTA, 

PIEMONTE 

61 [FRIULI V. GIULIA | 6: GR 

VENETO |.18. 

Igeologi 

ROMA 

Cascini; l'ing 

mappe; l'intora Campani: 
naleil l'ottobre; 
0 Cascini 

gione, ma non 
re quando, Ecco 
panico, 
Cam 

rischio. Ma în 

pi cento), 55 
l'Aosta (44 por 

italiani (114,5, 
ria. Perfronteggi 
ilministero ha: 
favore delle: 

‘completa 

Aponenifreniia fc 

Allarme nella capitale Obbligo di catene sulla 
perla piena del Tevere che Autosole e sulla Parma- 
in serata è straripato nelle La Spezia. Code per 
campagne vicino a Viterbo chilometri e incidenti 

«La montagna non è stata 

Stefano Mancini 
«Le responsabilità esistorio e sono molto gra‘ 
dopo Samo, la montagna non è stata “messa in 
sicurezza”. Eppure i soldi ci sono», Un anno e 
mezzo dopo Samo, la giornalista Lucia Annunzia- 
tà toma a denunciare: un male d'Italia: il 
groviglio della burocrazia. 

Intende dire che per risolvere il dissesto 
idrogeologico ci vuolo una riforma istituzio- 
nale? 

«Purtroppo è così. Quando accade una disgrazia, 
non si capisce se il compito di intervenire è dei 
Comune, della Provincia, della Regione o dello 
Stato. A' Samo l'allarme scattò con 24 ore di 
ritardo, perché la segnalazione non arrivò subito 
alla prefettura è non si sapeva neppure se 
territorio ricadeva sotto la prefettura di Avellino 
o diSalemo. E la stessa burocrazia che imbriglia 
‘e impedisce interventi strutturali così importan: 
tijpol te la trovi nella vita dii tutti/i giorni. Sea 
‘Roma hai bisogno di un permesso per circoli 
dove vivi, devi perdere una giornata tra un 

ufficio el'altro». 
Tei ha scritto un libro su Sarno, La crepa», 
Da allora che cosa è cambiato? 

«La zona di Sarno è strana: \un nucleo duro 
occioso ricoperto da metri di materiale vulcani. 
co. Quando piove, questo materiale tende'a 
scivolare a valle. La speculazione edilizia he 

Lucia Annunziata ha scritto unlibro su Samo, «La crepa». 

distrutto i canaloni costruiti dai borboni, che 
facevano defluire il fango senza danni: Oggi non 
c'è scelta: 0 si evacua la popolazione 0 si rende 

‘sicura la montagna. La seconda cosa non è stata 
fatta ela gente è ancora I». 

E'là eprotesta invano... 

Si poteva prevedere questo disa- 
‘stro, dopo/la lezione; di; Saro? 

E 
‘ogni pioggia si scaténerà il panico 
rai 

re dell'Universi: 
tà di Fisciano (Salerno) che con. 
suo gruppo di sh itole 
Jp de rischio per Samo e per 

la e le ha conse- 
gnate all'Autorità di Bacino Nazio- 

“Le carte sono brutte - aggiun- 
i -. Noi ora sappiamo 

love potrebbe verificarsi un' 
, ma non possiamo prevede- 

"Ma Î dissesto non è soltanto in 
ia. In Italia sono 3671; 

quasi la metà del total, i Comuni 
sificati a rischio idrogeologico 

elevato. 0 molto 

Sostuzio i vlmo - inLombardia 

Jicata (87 per'tétito)é dal Molise 
(88 per cento); Se si calcola invece 
‘soltanto il livello di rischio «molto. 
Seguo IMG ep 

Basilicata (29 per cento), 
‘Nel complesso, 1173 Comuni 

totale) rientrano in: 

‘Pocostanziato a 
Regioni 813 miliardi 

perla riduzione del rischio idroge- 

Vivono in: queste, aree: Ma la 
a italiana del rischio, aver: 

té il ministero, non è stata ancora 
in 184 Comuni del 

aree minacciate e 

a 
‘Sul dramma della Campania 

arriva la denuncia delle associa- 
zioni ambientaliste: dal disastro 
di Sarno è stato fatto poco o nulla 
© Cervinara è un «disastro annun- 
ciato», Secondo il Wwf, abusivi: 
‘smo e deforestazione sono colpe- 
voli: il Monte Partenio interessato 

dall'alluvione dovrebbe essere par- co regionale dal’'94, ma è rimasto 

L’acqua invade le strade di Umbria e Marche, paesi isolati 

«Ogni temporale éuni 
lemappe ci sono, mancano 

‘gli strumenti per prevedere i disastri 
sulla corta o nessuno 10 ha difeso 
da abusivismo edilizio e tagli bo- 
schivi. Per Legambiente dl trage- 
dia di Samo non ha insegnato 
‘nulla. La' Campania, è costretta 
ancora’ una volta ‘a pagare un 
prezzo altissimi. Le 956 calamità 
fpologiche degli ultimi vanti anni 
anno colpito almeno una volta il 
406 dei Comuni I territorio più 
vulnerabile è proprio. quello 
‘Avellino, con. 7% delle calamità 
censite 

‘ll problema è sempre lo stes: 
30: occorre coinvolgere i geologi 
negli enti locali se si vuole fare 
vera prevenzione, studiare bene i 
fenomeni applicando le leggi» dice 
il presidente dell'Ordine di geolo- 
gidella Campania, Angelo Di Rosa. 

rio. «Se si pensa di risolvere il 
problema soltanto con la perime- 
‘trazione delle aree rischio idroge- 
logico fatta dalle Autorità di 

bacino allora non 

n 

perché temo il 

GIOVO, Sconto © — pm Cso decesso fimopta rali da pri. Bra iP ine i ii calmbente InItalia un Comune ruolo digrio dae lata Sa rischio ro sovore ord conser SUdUeèarischio  Pesegioneenuto: 
monta co 651 0: Lamaggior nidi becinon Si i i a i di paesi e cima -—PAItESITOVA > Gosario, «devono 

dare i oro contri- 
buto» e i geologi; posto nella classi ; attraverso la cor, 

ca doi peltsesto € Piemonte noscenza del tr 5 Umbria torio, possono 
(89,1 per cento, BIUMRMRNMNI  scettareseriamen: seguita dalla Basi: to l'allarme, E s0 

‘un piccolo ente locale, non.si può permotaro i geologo, sì «snai 
di fenico cho sla lr di ia Coma i TRONTO CONI Vat ca 
dei geologi, Pietro De Paola. «Dici 
‘mo sempre le stesse cose, ma tutti, 
istituzioni e cittadini, si devono 
rendere conto che il rischio è di casa, purroppo, in Campania do. Voti ig in conio’ Renogr: ficomolto forte», 

“A De Paola non piace la logica 
dell'emergenza: «Ci sono leggi del- 

cento) e dalla 

‘per. cento: del 
questa catego: 

situazione, 

jo nelle aree più minacciate. loStato, come la 183 dell'89 per la 
beneficiarne dovrebbero esso- difesa del suolo, che contiene in 

re circa un milione di persone che | embrione tutti gli elementi per la 
tutela. Lo Stato ha ignorato la 
logge. Oggi si tenta di intervenire 
‘con leggi “emergenziali’, con ope- 
re Scarsamente pensate, coninter: 
venti mal digeriti», Invece occorre 
programmare. «Serv, ad esem- io, un modello di pibvosità legato 
‘lrischio; altrimenti non si posso- 
ni fare previsioni corrette. Anco- 
ra oggi in Italia, e in Campania, 
sono assenti strumentazioni che 
diano in tempo reale gli elementi 
essenziali quali la caduta della 
pioggia, le “altezze” di: pioggia 
‘accumulate nei giorni precedenti, 
fattori. che. permetterebbero, di 
ricostruire la piovosità. Serve poi 
il censimento degli eventi frano- 

sin. ls, man.) 

imbrigliata» 

vuata la perime: 

Annunziata: un groviglio di burocrazia, mai soldi ci sono 
‘Sì, chiede interventi per la propria incolumità. 
Sono persone attive, protestano in modo civile, 
mala politica nazionale rimane indifferente». 

I piani di evacuazione, almeno quelli, oggi 
‘cisono?. 

«Sono obbligatori, e lo erano già prima della 
tragedia. Ma l'illegalità è diffusa, anche nelle 
regioni del Nord. Tocca alle prefetture occuparsi 
ne, perché loro sanno dove reperire i mezzi 
trasporto, dove portare le famiglie evacuate, 
dove farle dormire, Ci sono problemi pratici 
‘enormi. Pensiamo, per esempio, oi paesi sotto il 
Vesuvio: sarebbe impossibile un'evacuazione di 
‘mass. In caso di eruzione avremmo un'altra 
Pompei ‘Davvero è soltanto una questioxie di leggi e ‘regolamenti complicati e conf:si? «il problema di base è quello; Certo, poi ci sono ‘anche fenomeni 

di corruzione e di indifferenza» Come ci silibera da una burocrazia pervor- saî 
«Occorre una semplificazione dei poteri regionali © una definizione chiara delle competente. Se 
oggi la casa dove vivi ti roll in tosta por una mità naturale e hai la fortuna di uscire vivo, comincia una trafila interminabile: occorre a Gullo che hi peso ne cimici né , una lunga proce i ppatti. E'un facccenime diffi da ompori ‘see esce soltanto con una riforma», 



Due torrenti in piena 
‘hanno cancellato 

lafrazione Castello 
Ioffredi: tutto si è 
‘compiuto in una 

notte. Il primo Sos 
è stato dato alle 23 

Il commissario 
prefettizio racconta: 

«Abbiamo iniziato 
‘a preoccuparci 

quando si è allagato 
il centro del paese» 

Pompierie vigili > 
hanno bussato di 
porta in porta per 

lo sgombero 

CRONACHE 

Un sopravvissuto: 
«L'onda che è 
passata era alta 
‘almeno quattro 
metri. Sembrava 
di assistere 
«al diluvio 
universale. Ho visto 
l’acqua travolgere 
e poi abbattere 
‘una palazzina. 
To mi sono 
rannicchiato vicino 
a Un Muro, non so 
neanche come 
sono riuscito 
asalvarmi». 
Molte persone 
sono state 
portate a valle 
dagli elicotteri 

La morte è arrivata con un firme di fango 

ACETI 

into a CERVINARA (velino) 

ine 
ni 6 i mad ot Elio A Pare 

n gigante maligno, e fissano il 
portone sp TI fiume ne: ro, lav«lava fredda» di terra 6 
‘acqua che ha ucciso quattro 
persone, ferito altre 10 e costret- to1.500 uomini, donne e bambi- 

‘ad abbandonare le loro case è 
passata da qui, lasciando un 

sinistro. 
«Vede quella linea scura? L'on- 

da che è passata era alta quattro 
metri», spiega Alfredo, studente 
in medicina e volontario arriva- 
to qui da Avellino poche ore fa, 
Lui 6 gli altri soccorritori si 
agitano come formiche impazzi- 
to lungo quella che fino a mervo: 
Jedi sera era una strada, ma che 
ora sembra il letto di un torrente 

difango. Le pale meccani 
Pe 

lella melma, ma gli operai guar- 
dano al cielo che non promette 
‘niente di buono, plumbeo e gon- 
fio d'acqua com'è. E rivedono, 
molti di questi uomini venuti a 
scavare. 
scen 
anni fa, quando la mota venuta 
giù da ‘una montagna 
più di 100 persone a Samo, 
Quindici, Bi 10 e Siano. 

Questa volta blanco dell'ala 
vione è stato meno grave, perchè l'allarme è scattato n tempo. la 
fonte è riuscita a fuggire, Ma 
‘angoscia nei paesi dell'Avelline 

se e della' provincia di Salemo 
per 

<= 

* l'acqua? Siamo andati a vedere 

promnca | La gente: un anno e mezzo di paura 

gamenti nel centro dell paese racconta il commissario prefeti 
zio di Cervinara, Salvatore Pal- 
ima -. Da dove veniva tutta quel- 

tata in strada, lontano dalla trap- 
pola mortale in cui stava per cadore. 

‘Donienico Girardi, 26 anni, è 
riuscito a salvarsi per una man- 

Cho osa stava eccadendo più st, cia di secondì «Sembrava ll 
vanga ilimante, nella frazione di , diluvio universale, ho visto l'ac SR a cond lion Da iroo 
to che un fiume in piena siava To misono rannicchia- 

ttersi . Por, PLOT tono me 
in tempo: hanno bussato di por- 
ta in porta, hanno avvertito del 
pericolo la gente che si è precipi- 

‘hanno dovuto abbattere un vec- 

Ip melma trasporatata dal torrente 
‘San Gennaro, 

I soccorsi, al contrario. di 
quanto è accaduto due anni fa a ‘Sarno, sono stati tempestivi. Gli 
uomini della Protezione Civile ‘hanno selvato‘con ogni mezzo 
centinaia di persone intrappola- 
te nelle case o costrette a salire 
suitetti. Mille storie si intreccia- 
nonella palestra dell'istitutotec- 

to vicino ad un muro, non/s0, 
‘neanch'io come sono riuscito a 
salvarmi». Salvatore Palma, il 

‘commissario prefettizio, raccon- 
ta'ancora che i vigili del fuoco 

Gli abitanti di Cervinara difronte a un fiume di fango. A destra, un cane sfuggito all iena che ha travolto pese 

Quindici, il puese fantasma 

Enzo La Penna 
QUINDICI 
Nel linguaggio tecnico, Che ormai tutti 
hanno dovuto imparare, si chiama stato di 
preallarme. Significa che la pioggia sta 
‘cadendo troppo intensamente avvicinando- 
si al livello di guardia e che la popolazione 
viene invitata a prepararsi por l'eventuale 
esodo, mentre affiuiscono gli automezzi 
allertati dalla Protezione Civile. 

‘Quindici, uno dei centri colpiti dalla 
frana del 5 maggio 1998; la gente ha sempre 
le valigie pronte e mon aspetta, come 
avveniva in guerra, il suono delle sirene per 
mettersi in salvo, La paura accompagna da 
dicianhovo mesi' gli abitanti del Comune 
irpino, molti dei quali 
deciso di lasciare! la città 

cautela da parte della Protezione Civile, Ma 
nelle arse più esposte, come Casamanzi, 
Casatrione e Casamelia, molta gente ha 
deciso di allontanarsi subito sistemandosi 
presso amici e, parenti. Il paosè si è 
svuotato, ed è diventato un enorme fanta- 
‘sma. Nel'resto del paese, tra gli oltre 3 mila 
abitanti, le operazioni si sono svolte in 
ordine. Gli uomini del centro operativo 
‘comunale hanno disposto i sopralluoghi 
nella zona a'rischio ed hanno messo al 
sicuro i disabili che non sono in grado di 

Trontare le fatiche di un esodo improvvi- 
si 

‘Per il sindaco Antonino Siniscalchi, dopo 
la fraa 

spie prim 
il preallarme. Nelle st ri la 
‘scene di allagamenti @ distruzioni erano 
simili a quelle che a Quindici nessuno sa 
dimentibare. ‘Alle 8 di ieri mattina, quando i pluviome- 
tri collocati in più punti della montagui 
hanno fatto registrare i 70 millimetri 
pioggia, sono state adottate Je misure di 

i, qualche appalto è 
verità è che bisogna capire una volta per 

tutte che occorre muoversi di più, che il 
dissesto idrogeologico in Campania/è enor- 
me e che occorre eliminare i tempi morti 

della burocrazia», 
‘Tl maltempo ha rivitalizzato la paura non 

solo a Quindici, ma in tutti i Comuni colpiti 
della gigantesca frana che provocò 161 

nico Einaudi, una de due scuo- 
le trasformate in cero di acco- 
glienza per i senzatio. Colpisce a prendet 
‘vuoto dei vecchi amutoliti per 
la paura. Molti di lo sono stati 
C'è anche chi ha svalcato una 
finestra ed è ina pala 
‘salvo. Sendra, unagazza di 17 dalla strada e 
‘anni, chiede angolata notizi 
dei nonni: «Non velono andare 

sono rimasti | a Castello. 

morti. Anche arno, Siano e Bracigliano è 
scattato il prefarme e a Sarno, la cittadina 
maggiormentdegnata dai lutti del ‘98, si 
sono riviste al)pera le idrovore per libera- 
re la sede striale completamente invasa. 
Nelle campagrcircostanti i vigili del fuoco 
sono intervent per soccorrere intere fai 
glie rimaste ilate, con l'acqua che aveva 
raggiunto i dumetti di altezza. 

isioxdegli esperti non sono certo 
geologi dell'Università di 

Salerno, incdrpti di elaborare le mappe del 
rischio per Safo, non nascondono la preoc: 
cupazione. «NA siamo Cassandre, né mei 
grami, ma ddi studi che abbiamo fatto 
‘abbiamo avuffconferma che questa è una 
situazione seR, e le personerlo devono 
capire». Sonoféoccupati per il panico che 
potrebbe scatfire dalla diffusione di noti- 
zie incontrollk ma ammettono che le carte 
‘geologiche paano di una situazione davve- 
to complicatéon le «mille zone rosse, un 
‘numero elevassimio» 

«Persl'espeb «le amministrazioni devo- 
no smetteriati, litigare imputando alle 
mappe deli Schio il blocco dei piani 
regolatori: cihiamino pure jettatori, non 
ce ne frega nijte». 

Dicono che vogliono morire lì 
dove sono nati. Vi prego, andate 

i, dice rivolta a un 
soprattutto lo sguao perso nel _ funzionario della Protezione Ci: 

vile. Vicino a lei, un giovane 
cerca dimettere ordine nei ricor- 

portati a valle coni elicotteri. . di.che. gli si affastellano nella 
mente: «Mi sembra di aversenti- 

‘salita to un rumore fortissimo, poi ho 
‘meccanica; che l'È portato, in__ visto il fango che scendeva giù 

abbattevano sulle casi 
Un uomo scarmigli 

gli abiti fradici avvicina un vo- 

Quattro le vittime, 1500 persone catrette a fuggire 
Jontarioegli chiede della moglie 
«Si chiama Liliana, Liliana Mar- 
ro, 34 anni. Era cor me quando è 
successo il finimondo. Ha fatto 
in tempo a passarmi il bambino 
più piccolo che reggova îra le 
raccia, prima di essere trascina- 

to via dal flumo», Ma qui nossu: no'ha notizie di Liliana, ché 
potrebbe essere sopravvissuta, 

“al sicuro chissà dove. Por ora & 
data per dispersa, come l'uomo 
di 38 anni, Giuseppe Affnita, 
parente del pensionato morto. 

«Aspettavamo il disastro» 
Il vescovo: tutti promettono 
ma non succede mai nulla 

i ‘albori ©he si 
Lo e con 

vato a CERVINARA (velino) 
Mentrè il Consiglio dei ministri dichiara lo stato di emergenza nell'Irpinia alluvionata, infuriano le pole- 
tniche per l'ennesimo disastro idrogeologico. Sotto 
accusa è la Regione Campania, chiamata in causa dal 
responsabile per la difesa del suolo del ministero dell'Ambiente, Bruno Agricola. l Comune di Cervina- ta rientrava fra i centri a rischio, estremamente levato, spiga Agricola: Proprio i c'oastato pià un 
evento alluvionale negli anni scorsi». Le autorità 
competenti avevano individuato le zone a rischio, 
prosegue il rappresentante del ministero, ema poi toccava alla Regione indicare gli interventi da realiz» 
zare per la messa in sicurezza del territorio», La Campania, però, «assieme alla Calabria alla Sarde- 
gna non ha ancora approvato un piano per gli interventi». 1 soldi per realizzare le opere ci sono, insistono si ministero, dove snocciolano un rosario di cifre. In Campania sono giù stati stanziati 10 miliardi nel 98 per la riduzione del rischio che, nella 
sola provincia di Avellino, riguarda 22 Comuni Altri 
‘60sonoinarzivo pergliaini99e 2000. Spara zero anche Legambiente, che in occasione dell'alluvione a Samo pubblicò tun libro bianco intitolato; «Fango», un durissimo J'accuse sulle re- 
sponsabiltà i quei disastro. «L'esperienza di Sarno non ha insegnato nulla - commenta il presidente di 
Legambiente, Ermete Realacci -. Ancora una vota il dissesto idrogeologico, a devastazione selvaggia del 

territorio, la cementificazione degli angini e le escava: zioni sonall'rigine di una tragedia». La Campania, denuncia Legambiente, « costretta a pagare un 
prezzogtissimo 956 calamità golgiche gira tè negli ultimi 20 anni in quella regione colpito almeno una volta 34% dei Comuni». 
Per il Wwf quello di Cervinara è qun disastro annunciato da scellerate scelto digestione territoria- 
%ex;ilmassicio del Partenio, interessato dll'alluvio- ne, dovrebbe essere un parco regionale fin dal "94, 
TRUE ON aa i i ambient 0 il fenomeno del-. faisivio ediz? «l'anno scono in Guai Forestale ha sequestrato circa 20 case abusive 

realizzate nel bosco a monte di Cervinara». 
‘Mentre deputato verde Alfonso Pecoraro Scanio 

invoca‘un intervento immediato dal «perla messa in sicurezza del territorio in un appellogiunge dall'arcivescovo Benevento Serafino Sproviei, che ammonisce: «Non permetteremo che 
dagpzio a speso un rigurgito eno: rt ‘spesso un rigurgito emotivo:. tut 

3 l'eccessiva burocrazia blocca 
gnicosaIsistrà, verificherà, o necessario deu 

finchè non sarà realizzato che è gin faro, seen 
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deputata della sinistra 
Ds ma elegante, 
autrice di una proposta 
dilegge sulle unioni 
chili ma sposata, 
sostenitrice di una 
legge quadro sule 
‘«modikine non 
convenzionali» ma vista 
in pubblico solo con 
rossetti di buona marca 
‘omai con flaconi 
‘omeopatici. i spera nel 
dirti. 

quest 
droscopo: ha vinto ll seggio di Prodi 
dtremavano e lo vedevano 
in pista. Ma non sfida, e non 

Willer Bordon è una figura diculto tra gli addetti lavori. E 
politicamente molto versa; è tato deputato comunista, radical, di. nuove tendenze arzistiche. 
‘Alleanza democratica, referendario, dipietrista asinolisa. Se andasse. 
al Trasporti; sarebbe Un ministro cono credenziali in regola. Ha 
cantato sul paco con De Gregori, all ondazione di A, “Adelante 
adolante c'è un uomo al volante” con vera conviazione. n più, esiste mond resp fr 
unvidoo del suo matrimonio in cu li e li spit fanno l trenino. 

dito ln bocca con l'altra), è 
‘un fan scatenato delle 

Ed è coraggioso: già confìda 
agamici che, se serà 

ministro, 

Fabio Martini 
ROMA 

Ja sera i lungh 
governo hanno subito una 
‘svolta: Francesco Cossiga ha 
deciso di votare no al nuovo 
governo D'Alema. L'ex Capo 
dello Stato lo ha comunicato 
ai suoi alleati socialisti e 
repubblicani, qualche cco è 
arrivata anche a Palazzo Chi 
giegià da ieri notte]la crisi ha 
preso un percorso diverso da 
quello seguito finora, Certo, 
Cossiga ha spiegato a Bosell 
© La Malfa cho loro saranno 
liberi di comportarsi come 
meglio crederanno, ma è ov- 
vio che il «non possumuse 
cossighiano è destinato a ri- 
motivare il Trifoglio e soprat- 
tutto rende assai più compl 
cato il percorso immaginato 
da Massimo D'Alema. 

È dire che la giornata del 
Prosicento. del. Gonsiglio era 

iatd'sotto ben altri auspi- 
ci in quel di Radio Radicale 
dove D'Alema era andato in 
visita per festeggiare fl venti 
cinquesimo — «compleanno» 
dell'emittente, Lo aveva a 
colto molto cordialmente Em- 
ma Bonino, che aveva esordi- 
to con una battuta dall'inten- 
to affettuoso, ma che era 
risultata vagomente ambi 
gua: «Caro Massimo, Radio Radicale ti regala un cd con i 
tuoi discorsi. Così, quando ci 
jarà la Fondazione D'Al 

ma...3. Il presidente del Con: 
glio non batte ciglio: «La 
Fondazione D'Alema? Ci sia- 
mo vicini...»., Per Massimo 
D'Alema la giornata era co- 
minciata con il sorriso sulle 
Jabbra, con risposte soft 
za Sarcasmi agli ascoltatori 
di Radio Radicale © con Ja 
suggestione di farcela entro 
Natale. 

Ma poi la giornata si è via 
via complicata con i veleni 
della «campagna acquisti», 
fino ad incupirsi sul far della 
sora, quando anche a Palazzo 
Chigi è arrivata l'eco della 
decisione di Cossiga. In real- 

tà la prima svolta della gior- 
nata si era consumata all'ora 

pranzo: le agenzie comin- 
iano a diffondere i primi 

lanci sulla compravendita 
dei deputati. 11° primo ad 
annunciarla è il presidente 
dei deputati di Forza Italia 
Beppe Pisanu, poi in rapida 
Sequenza arriva la conferma 
di Bampo, il fuoco di fila 
dell'opposizione. E poi alle 
tre del pomeriggio il primo 
squillo di tromba di France» 
sco Cossiga cho, in una loto: 
ra a Boselli, Sanza e La Malfa 
si dice «attonito, addolorato e 
indignato per la compravendi- 
ta di membri del Parlamento» 

«Ormai è è ‘deciso; 

e 
ta avviene sto l'indifforen- 

azzo Chigi»Jerto, nella let- 
tera Cossiga huncia di tirar- 
gi fuori, daffrifoglio, con 

questo alimelindo le speran- 
i Palag Chigi în un 

imminente daglio della fe- 
derazione trepcialisti, cossi- 

D'Alema segue lo stillicidio 
delle dichiarazioni sul «mer- 

cato» conun fastidio crescen- 
te che diventa rabbia quando 
spuntano le insinuazioni che 
10 chiamano in causa diretta- 
mente, quasi fosse stato lui a 
suggerire gli cacquisti». «A 
questo punto intervengo io, 
con una dichiarazione in pri- 
ma persona». E la nota è 
molto netta: «Non è consenti- 
to a nessuno chiamare in 
causa la Presidenza del Consi- 
glio», e in ogni caso - spioga 
D'Alema «io per primo ravve 
do la necessità che sia fatta 
piena chiarezza», «accertàn- 
do chi abbia potilto rendersi 

° n 

I mio serà un nni 
L'ex presidente: ma il Trifogli può continuare il confronto 

ROMA 
FOTERO' contro il gover- 
no». Francesco Cossiga 
scioglie l'ultimo enig- 

ma alla fine di una giornata 
tesissima, e dopo aver man. 
dato via fax a Enrico Boselli, 
Giorgio La Malfa e Angelo 
Sanza una lettera, che è 
stata interpretata come il 
preannuncio di una rottura 
tra l'ex presidente della Re- 
pubblica e i capi del Trifo- 
glio. Ma in serata, al telefo- 
no di casa (dov'è rimasto 
tutto il giorno, bloccato da 
qualche linoa di fobbre, di 
vuta al richiamo della vacci- 
nazione anti-influenzale cui 
si è sottoposto l'altro iori), 
Cossiga ha una postilla da 
aggiungere. 

«Voglio spiegare il signifi 

cato della mi lettera, Non 
voglio che ldignazione e 
la protesta péil modo in cui 
è stata gestitla crisi, modo 
che ha avutoha manifesta- 

Non voglidhe l'indigna- 
zione per il dhportamento 
dei servi sciofhi possa gra: 
vare sul cofonto tra il 

Trifoglio? 
«Io non ho 
Trifo, 
nato l'impegt politico nel 
Trifoglio. MaWrendo prote- 

ato contro | procura di 
Palermo por iprocesso An- 
dreotti @ l'infiesta contro 
di me; avenp protestato 
contro’ lo sciflimento del 

Ros doi carabinieri e contro 
la nomina di Gaselli; avendo 
proposto l'istituzione della commissione d'inchiest 

verbali di Mitrokhin, e 
do ricevuto un veto sul mio 
nome; avendo proposto un 
disegno di legge per la com- 
missione d'inchiesta sullo 
stato della giustizia; avendo 
praticamente provocato 
una riunione del Consiglio 
superiore della magistratu- 
ra, alla quale, il capo dello 
Stato ha deciso legittima- 
imente di intervenire nel 
ruolo di organo di collabora- 
zione del Csm; avendo fatto 
tutte queste cose, non vole- 
vo che il rifiuto di una di 
queste proposto potepso per 
sare al tavolo delle trattati- 
ver. 
Quindila sua è una posi. 
zione personale? 

«Certamente. E' chiaro che 
lo è. In Parlamentoio voterò 
comunque contro il governo 
D'Alema. Considero questa 

responsabile di operazioni 
che, se vere, susciterebbero 
inquietudine ed indignazio- 
ne».Ma al capo del governo 
non è sfuggito un detta 
decisivo: il presunto tenti 
vo di arruolamento di Bampo 
risalirebbe a tre settimane fa, 
dunque in ‘un contesto del 
tutto diverso dall'attuale. JI 
sospetto che aleggia a Palaz- 
20 Chigi è che ci possa essere 
unarregia: «Sarebbe altrettan- 
toigrave - scrive D'Alema - se 
si dovvesse accertare che la 
ridda di voci risponda ad un 
disegno strumentale e provo- 
catorio». Certo, nelle numero- 
‘se chiacchierate svolte ieri, a 

mia posizione un fatto di 
coscienza, di etica personi 
le, e non voglio che altri si 
sentano sgnati dalla 
glio riprenderà il confronti 
0 ‘almeno credo che lo farà, 
‘appena avrà capito con.chi 
si può confrontare; 

Ma, presidente, con chi 

cominciare da quella con Wal- 
ter Veltroni, Palazzo Chigi ha 
cercato di lavorare alla squa- 
dra evanche da questo punto 

vista resta qualche spina 
in particolare si è cercato di 
capire se sia possibile coinvol: 
gere alla vicepresidenza Arti- 
o Parisi, che finora ha rispo- 
Sto negativamente, A/Palazzo 
Ghigi è stato immaginato an- 
che un percorso che dovreb- 
be portare alla formazione 
del nuovo governo. Visto che 
da ieri sera è disponibile il 
calendario dei passaggi parla- 
mentari, l'idea di Palazzo 
Ghigi è quella di tentare di 
formare il governo e giurare 

ANO/10 VOSGI GABIT con ohi 
deve confrontarsi D'Alema. 

0 punto credo che 
iù chiaro nemmeno 

per lui. Non si capisce più 
quale sia la posizione dei 
Democratici. Si sono mossi 
a ottobre, hanno chiesto un 

davanti al Capo dello Stato 
entro, Natale, affrontando il 
voto di fiducia tra il 27 e il 30 
dicembre. Proprio ieri è stato 
deciso che il presidente, del 
Consiglio interverrà alla Ca- 
mera nel tardo pomeriggio di 
‘sabato e subito dopo repliche- 
rà al Senato, Nella sera di 
sabato dovrebbe esaurirsi il 
dibattito sulle comunicazioni 
del capo del governo che a 
quel punto convocherà il Gon- 
siglio dei ministri e in serata 
dovrebbe salire al Quirinale 
per dimettorai. A quel punto i 

issimi preliminari sa- 
bbero finalmente esauriti e 

la crisi formalmente aperta, 

li presidente del Consiglio 
Massimo D'Alema. 

coni lb HGizg 
della Repubblica 

Francesco Cossiga 

nuovo governo, un nuovo 
patto di coalizione, un Ulivo 
2, e hanno ribadito che 
Cossiga è i suoi dovevano 
farsi da parte. D'Alema ha 
accettato e si è addirittura 
proposto di guidare lui I'Uli- 
vo 2. Il Trifoglio è nato da 

ne difensiva, 
va ‘sî è proposto di 

trattare tra Ulivo 6 ‘Trifo- 
lio. Democratici e popolari 
sanno posto un problema di 

altemanza; | Volevano. un 
‘nuovo premier, mamon han- 
no detto chi. Perché si sono 

lati? In questa crisi l'in- 
terlocutore è venuto meno. 
To non voglio pregiudicare 
nulla, ed è per questo che ho 
deciso di non sedermi 
tavolo delle trattative. Ma, 
sia chiaro, l'Ulivo è libero di 
decidere quel che vuole. T0 
poi, a titolo personale, e 
‘megari in dissenso dal mio 
gruppo, în Parlamento mi 
alzerò e voterò contro D'Ale- 
mar. 

RIOLO 

ul 
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L'onorevole Bampo: mi hanno promesso 200 milioni. Mussi (Ds): trappola studiata a tavolino dal Polo 
LA GRANDE :CORSA DEI «VOLTI NUOVI» si 

‘Sergio D'Antoni, segretario Ci, non è più tanto amico del segretari glie Ul 
» pa comncado a met pol con gente ua Pevonamabl, 

Shamato dl vecchi retmimenes ends miiero el voro. Un dear che ha once 
amici icciobel, | | piùe'uno idromassaggio sale gl sà. Chissà so se o stinno comprando 
chiamato lnmodi ache gal vista dll fatiche minerali, e aspettano, per scaramanzia. 
irfeiii dal itadini 

Nerlo Nesi è un ignore molta simpatico che fi socialista e. 
presidente, per molti anni, ella Banca Nazionalè del Lavoro. 
Nella seconda giovinezza diventò deputato con Bertinotti, 
chel fece piangere quando voleva mettere In crsilgoverno n esi n 
Prodi. Quasido ci riprovò l'anno dopo, invecs di piangere sì o preparazione N di (cono) sì fa mercato. 
scissa con Cossuta, e non ripianse neanche quando non gli 3 9 È il QONOO cideputatiusat, 
diedero un ministero. Stavolta è in balo per i Lavori Pubblic, o — 5 potrebbe dare una 
ministero in cui potrebbe sfogare la sua passione per gi oblò. a n n mano onesta e capace. 

Un ex del Carroccio: volevano comprarmi 
Mercato dei voti: denunce e smentite. L’Udeur querela 

I Marla Teresa Meli rio. Per qualche ora, però, tutto I nate». Insomma, è il delirio, I chiara Berlusconi. «Uno spettaco- |, EBaERENNI 
oa tace, Finché l'ex leghista Paolo popolari soffrono come dei mat-Jodisgustoso», dice Fini. Rifonda- 

Rambo non esce allo scoperto "p Ti no ae È N L'accusa Si vena i compra a rta drappi costone: MANCA (Ex dinianO) da quicietionoe iepie mesinediadicia Mncee | IL] ifesea AR ) ene Fi ato quasi tl taciono duro atrio conto SOSTENE: MI hanno. isdn sorches LEI dll naggioronza Tocca a cale È Ce «Horifiutato | isso site zone 110 noenbre cin Mela, | PFOPOSTO di fare Gestanno nu munita ford vo che Bagni non inse | «Dice il falso 
mi. E' il caso di Beppe Pisanu, ovverosia Luca Baglini,il quale j] ; o SÌ perché rm, vem 0 parto doll'Udiur all’epoca de: |» z 
capogruppo forzitalista alla Ca- smentisce e annuncia querela. 1 sottosegretario falsa che sia, la storia della «com- l'episodio riferito da Bampo, il pendueWolic: i pipi ae eo one ene orione condo pronto do Sane, i | © PPOVARONÎSMO» 

+. | Runcia su «Radio Radicale»: «Go- | demonio, La maggioranza è imbi È contribuisce ad amareggi: Ben tre settimane arsono lperò nosco almeno tre coleghi, non razza. Anche perché, ne ‘Trans: | pro nessuno. E non prendo lezio- gli animi di quanti questa gestio-  Bagliani ra giù passo con Ma- 
“el mio gruppo, che sono statî atlantico, circolano le voci più nidi moralità da nessuno, Tento | nedellacrisinon sanno capitae | stella, in quel periodo, , comun: 

L'exleghista | contattatiehannoricevutoolfer- disparate. Il Ppi Cutruto lin meno dal Polo e da Cossiga. hanno tentato di contrastarla. que, secondo Bampo, avrebbe Luca Bagni 
Paolo te in denaro © seggi sicuri. Li di cossighismo] confida a un par: Quando raccoglievo i parlamen- Nella riunione del gruppo dei rinnovato l'offerta solo qualche (lega 
Bampo invito a parlare». Silenzio. L'accu- lamentare amico: «Mastella mi _ tari per conto dell'ex presidente, | verdi monta l'insofferenza. Boa- giorno fa). Fabio Mussi parla di ora nel'Udeur) 

saè pesante. Finoalgiorno prima ha fatto balenare la possibilità di | alloraandavatuttobene. Quanto to e Corleone sono dell'avviso «trappola studiata a tavolino» 
si parlava di «acquisti» del- una poltrona da sottosegretario, | alcentrodestra, stanno cercando che «non si può reggere con una dal Polo. E alla fine D'Alema è 
l'Udeur al fine di rinsaldare la ma lo ha fatto con eleganza». di fottermi un senatore, quin- maggioranza che parte solo da costretto a scrivere una lettera a 
‘maggioranza (e, ovviamente, an- ' L'onorevole Paolo Manca(exRin- di... presupposti numerici». E il loro Violante per chiedere «chiarez- 
che Mastella), ma non di soldi. novamento,ex pi, ora approda- La situazione degenera, in nonèuncasoisolatotraideputa- za», ma anche per dire che la 
Tant'è vero che le smentite del to al Trifoglio), spiega a un colle- ‘Transatlantico non si parla d'al- ti del «Sole che ride», Anzi. E i | vicenda potrebbe essere «un dise- 
govomo, di prima mattina, ri-_ gadiaver ricevuto proposte ana: _ tro. Allo Sdi per riontare avreb= Democratici? Anche lur in diff ‘ nostrumentale e provocatorio 
guardano slo questo sspeto del: oghe, «Mastella racconta - mi bero olfrto duo minisei è lì coltà, Parisi sia resistendo al Epensareckeilpremicrin Consi 

vicenda. D'Alema nega con ha lasciato intendere che avrei candidatura a una presidenza pressing di D'Alema che lo vor- gliodei ministri sfoggiava ancora 
agisione che si archi di ingrus -potutoarviiscttoegretario lla regionale. Ai loghisti di Bossi _ rebbe vice presidente unico ll | grando sicurezza, pure sui tempi 

lella crisi: sare le flo del centrosinistra, | Sanità, 10 però gli ho risposto. sarebbeivarrivate proposteallt.. bromittd a battuta che circola o di andare in 
Roma VO re] Sere le A dl corrono. Sonia DO peri gi as E O e osta DEODATO Pre MAU CESENA © NES |- LOMA 

TLORA, onorevoli fam: | Chiginon si «a. palltto în avrei già fatto"9, Ma i soldi? Un: meo per Sto Î° ditenere Parisi o conenionai: aveva detto; Ma NOREVOLE, Bagliani, po, lei sarebbe uno del | olifeftettii conti fengonof@iti altro exlegiista stfario Signori: ognitentazione, denuncia îlfatto | Nel frattempo, cont ovvio, il _la vicenda della «compravendi (come risponde al suo té deputati cul sareb- | con una calcolatrice, Ma la de-ninega preventivamente. Intan: . & Avverte: «Mettorò su Internet. Polo tra l'acqua al suo mulino. ta» rischia di incancrepire ulte- ‘ex collega Bampo, che 
bero state fatte offerte per | nunciadi Pisanucambialoscena-. to Mastella siinfuria: «Non com- _ le registrazioni di alcune telefo- | «Che immondo mercimonio», di ccusa di avergli offerto 
entrare in maggioranza? 200 milioni per convioner- 
«To sono stato contattato tre loa passare con l'Udeur? 
settimane fa da Bagliani, ex 

riormentela situazione. 

ARIA «Gli rispondo con la querela 
Teghista ra nl, cho mi Perche fia detto talso» 

chiamato ; , sr perdi; ono qui con Berlusconi citato fatti, oircostanzi, slcuni esi dell'Udeurre se ti 3 orari. Possibile che si sia Ahieresa ci sono dusceno m vaall’attacco: | 1Pvontato propio vutto? ani per ese vieni con nol, SIE «lo. conv lui ho, fatto. solo 
71017 Che cosa ario osto? è un immondo ragionamenti politici. «io nettralmente ho rifiutato, Rss curo? Avete. proprio 

ma proprio pochi giori fa Ba: mercimonio Parlato solo di politica? ani ni ba richiamate sor «corto, poi so delle battute, 
[otto che la cr che ‘i era Fini: spettacolo delle facezio, vengono, prsò stata offerta inizialmente pote- 7 per cose vere e strumentali aumentare io no replicato disgustoso tate ad art, allora ques incora una volta che l'oerta 7 i tn altro conto. Questo signi 
Don mi interessava». E Rifondazione | tica che Sampo vuole tarsi 
Ma l'onorevole Beppe Pisa- 
nu come fa a sapere tutto 

‘Comunista | un pò di pubblicità. Oppure 
ciò? 

cercando di assicurar- 
«gli ho raccontato io ogni cose propone smigrare. nella maggioranza; 
Sita lei osa che pagliani ha una commissione | $i Probabilmente. nel 
‘già annunciato querela nei 
‘suoi confronti? 
«Voglio proprio vedere: ci sono 
altre. persone. contattate che o e 
possono. testimoniare. Penso farsi pubblicit 
che duecento milioni siano una III «Ma lei lo concosce? Fu quel- 
cifra standard». lo che sull'arresto di Del- 

E a questo punto non po- l'Utri votò in dissenso dal 
trebbe dire i nomi di gruppo della Lega che era 
altri suoi colleghi che ° ® © ® © n° favorevole a concedere l'au- 
‘avrebbero ricevuto offerte torizzazione a procedere. Da 

‘analoghe? y questo episodio si capisce 
«No, jo non voglio fare i nomi. chiaramente che tipo è». 
Segli interessati non intendorio E lei, invece, per quale 

uscire allo scoperto, e denuncia- Saamanzecissime | BOSSÌ abbiamo delle registrazioni, le manderemo su Internet | snc 

parlamentare Ta d'inchiesta è travionto volutamente 
delle «facezie» solo per 

bel salto: da Bossi a Ma- 
sere io a tirarli in ballo, A stella... 
questo punto, resta solo la mia | Giovanni Cerruti però, questi exloghisti pasticcio. tutti gli ex loghisti finiti nel sta purea Prodi, nonl'ha accet- collegio sicuro già l'avrebbe, il | «L'ho fatto per motivi politi- 
‘buona fede». rr irissosi, gruppo misto vivono nelsospet- tata ed è finito nel burrone. suodi Belluno, nel 96 ha battu- | ci, ovviamente» 
‘Ela querela di Bagliani che | «Ma come, erano andati via’ «Tiquerelo!», urla Bagliani a io. D'Alema lo vuol seguire? to Giulio Tremont Li può spiegare questi 
presto lo arriverà. Visto | perché dicevano che la Lega si_Bampo, Poi dice che è varo, _ Dice niente Daniele Apoloni, | «Fossero veramente intree; Nel giorno di gloria Paolo | | motivi politici? 
che lui smentisce con gran: | buttava a sinistra...?», Roberto ‘hanno parlato, ma solo di «stra- ammi tratore di condominio sati a percorrere una strada di Rampo riscopre l'orgoglio feri- | «Certo, anche perchè posso- 

lo ho le pro- di Thiene, Vicenza? Era nella vero federalismo..». Tocca a to. Bossi l'aveva maltrattato | no spiegare perchè Bampo si 
struzione doi fatti. Bagliani, Bampo, Roscia.. 1 vel», risponde l'altro. Umberto Lega fino a mercoledì sera e si è Vito Gnutti, altro ex, tener le non solo a parole: un pomerig- | sia fomportato così con me. 

«Se vuole trovare una via d'usci- | primi due sono con Mastella, gli Bossi, da casa, sì cura l'influen- svegliato mastelliano. Altri in porte aperte. Ma non troppo. gio, nei corridoi della Camera, | Il fattoè che si vuole innesta: 
, Bagliani, dica qualche altra | altri ancora a spasso nel gruppo |a con le telofonato da Roma: . partenza? Dice qualcosa Danîo- «Noi non siamo in vendita!», unientativodiapproccio della | ro una polemica sul mio 

‘cosa, ma certamente non può | misto, «Mi sa che Bampo muore «Che roba..»: Chiama «Ia Pada- lo Roscia, indipendentista con- dice Comino. «Però il federali. pino Bampo è finito con uno | conto perchè o, grazie all'ap- 
‘dire che non lo ha fatto, Lui lo | dalla voglia di rientrere», dice nia» e consiglia poco spazio, vinto, il primo a mettersi lo smo non ha colore», dichiarano scontro con il pugile Bossi, caz- | porto dell'Udeur, sono riusci 
‘sa bene che è andata così. 10 | Maroni. questo cho ha tanto è noto che se un leghista stemmino con il Sote delle Alpi Barral, Ciapuscie Signorini, tut- zottone al fegato. Con la sua | to a conquistare ciò che la 

noninvento proprio niente. | fattosaltareil banco, ha accusa- done va finisce in disgrazia. Ma tiexe tutti pronti a negare qual denuncia Bampo va al riscatto. | Lega e Bossi non erano mai 
‘Insomma, le avrebbe offer- | toa compravendita, ha rivelato | qualcosa in più Bossi ha saputo che è troppo facile pensare. Se Magarinon tornerà piùilformi- | riusciti a ottenere». 
to soldi, ma non un colle: | un'offerta da 200 milioni per edetta: «Abbiamo delleregistra- ‘salta il governo, se il rischio di dabile ‘94, quando di notte il | E quale sarebbe questa 

passare con Mastella e sostene- zioni, le stiamo verificando e elezioni anti ‘avvicina, a_ SignorPresidente della Commis- | conquista? 
«ufo fermato prima che mi | re il governo D'Alema? Bampo forsele renderemo pubbliche su quale futuro si dedicheranno gli sione Difesa batteva Roma con | «La Transpolesana». 
facesse quella proposta. Comun- | non sarà un genio della politica, Internet». Perfetto, Ja spiata padano, Boso sarà in qualche ex della Lega? I 200 milioni l'auto di servizio, ma dev'esser | Ossia? 
que va dato atto a Bossi di aver | ma è in Parlamento dal ‘92, nel padana on line. «Bossi ha sem- valle del Trentino e Roscia cer. offerti a Bampo é smentiti da proprio triste vagare nel Grup- | «Ho ottenuto in questa finan- 
‘Sempre denunciato il tentativo | formidabile ‘94 era presidente pre: denunciato i tentativi di ca casa. «Se D'Alema apre sul lBagliani sonoun niente, in 

de decisione la sua rico- | Maronili conosce bene, Apollo-  tegie politiche», 

qu po Misto leghisti dicono aves- | ziaria gli stanziamenti per 
di comprare i ‘Quindi, | della commissione. Difesa, in- compravendita dei parlamenta- federalismo al Nord potremmo sti casi ci vuole il collegio sicu- se meditato un passaggio in An. | ultimare i lavori di questa 
perché vi scandalizzate tanto? | somma certigiochili devecono- ri - insiste Bampo -. Non c'è votarlo in otto». Appunto, ma ro; A Bampo nor l'hanno offer. Come. vicentino Alberto Lem- | strada nella provincia di Ve- 
Baberto aveva ragione. Cerca- | scare per forza. a compraventi- _ionto di più vero jo sono la _nonse n'era andato dicendo che _ to, ma scorrere l'elenco degli bo, appassionato di aruldica e | roma; Centoventi miliardi 

di ta, veneto come Bampo, è alla _ prova!». Domenico Comino, un _ la Lega faceva il gioco di D'Ale- ex leghisti rieletti Lui- Claudia Schiffer, Ma quel gior- | che l'Udeur ha chiesto fosse- 
primalegislatura, finora un nes-altroex, applaude: «Bravo Bam- ma? Anche Roscia, dopo due gi Negri, uscito causa Ribaltone noLemboaveva incontrato Bos- | ro.inseriti nella finanziaria 
Suno, e ancora deri sera ì tg po, hei fatto bene». Anche se da _ legislature, deve aver imparato ‘94; eletto nel ‘96 in un collegio si e s'era preso due ceffoni. Per | cherappresentano una vitto- 

iavano il cognome tra luca _jeri Bampo è più vicino a Bossi come si sta nel Palazzo. «Un del Polo, poi passato con Dini e Lembo meglio il gruppo misto. | ria per quel territorio». 
Baglioni e Bogliani. Inguaribili, che a Comino. Anche se da ieri anno fa avevo fatto tina propo- ora con La Malfa. Bampo un Easpettare. tt.) 
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Bianco all’attacco dell’ex pm: «Dica se è dentro o fuori». La replica: «Presto sapremo chi ha i titoli per restare» 

Asinello, l'ora delle scomuniche 
Di Pietro isolato: «Ma io non me ne vado» 

Enzo Bianco, portavoce. 
dell'esecutivo dei Democratici 

Nella foto grande: 
‘Antonio DI Pietro 

Guido Tiberga 
ROMA 
«Dicono che hanno cercato di com- 
Prare un deputato per duecento 
milioni? Non posso crederci, Misa 
che ho fatto bene a tenermi fuori 
da questi giochini di Palazzo, 
‘Antonio Di Pietro, nel primo pom 
rigio, è ancora deciso a tenere la 
bocca chiusa. Il senatore del Mu: 
gellotace sulla «questione morale 
che infiamma il Parlamento. Tace 
sul rilancio dell'Asinello a D'Ale- 
ma, scolpito in una dichiarazione 
di Enzo Bianco che invita il pre: 
niera «volare più alto», sdombran- 
do la possiblità dina «non parte 
cipazione» dei Democratici al nuo- 
vogoverno. Tace soprattutto sulle 
‘sempre più evidenti iti all'interno 
del movimento; «lo non me ne 
vado © neppuro mi congelo: ho 
detto e lo ripeto. C'è qualcuno nel 
partito che fa finta di non capire? 
È' un problema suo, Non fatemi 
dire altro: nonè il caso... 

PAROLE 
GROSSE 

IDemocratici 
negano l’esistenza 

di contrasti 
«Solo un problema 

di carattere» 

Paolo Passarini 
OILA' les manires, come 
dicono i fans siamo all 

grosse, La denuncia ui mercato dello vacche pariamene 
tare, fondata 0 meno che sia, ha 
‘catemato ieri un finimondo a botte 
di «mascalzone», emo, mascalzone 

Sul sito Internet maggioranza siano provate, sia che Ri siscopra ua provocazione chia 
Mec scippi ita do del movimento 1 cone a nine isso dopo, quando nelle mani dell'e ; Fabio Mussi © insinuato 

Pm arriva una nuova estomazione la delusione palazzo 
hg, lascerà un Bruto segno sul 

di Bianco, sempre più iritato per Parlarni vento e; in ultima sul dei militanti Tirolo di fronda che DiBiarosie orme aio che ecu 
Lista sinaito di camia o o dopoleassemblee. RSS 
dontro © fuori: è troppo comodo 
tare lontano e criticare chi lavo- 

ra». a rispostaè altrettanto pesan- modo politicamente immorale e può 
te: «l signor Bianco minaccia un sopravvivere solo nell'immoralità 
cartellino rosso che nessuno gli ha _ oggi dice «di essere lieto di aver peltica» Non è sata, quin, una 
dato il diritto di usare - ribatte il _ lasciato l centralismo leninista» e n o . x asi ; i f i; E ona giornata per Massimo D'Ae- 
senatore -. L'esecutivo attuale è di stare benissimo «in un partito Più politici che «bisognosi» alla mensa di S. Lorenzo in Lucina a Roma Sum cen: Senio eni = 

Pranzo-show di Natale con i poveri 
parte compensata da altri 

decidere l'azione politica del movi- uscite da solisti imbarazzano ‘i 

lippo Ceccarelli 

pronunciaro parole molto dure an- 
che perun esponente dell'opposizio- 
ne: «Questo governo è nato in un 

mento. Noi Democratici, e ripeto _ cantori ell'Asinello. E ora l'unico 
roi per quelli che fanno sempre | solita nell'Asinello sembra rima- 

finta non capire, stiamo comple- sto. DI Pietro. E' vero che ieri 
tando il processo costituente che Bianco ha dato l'impressione di 
ci porterà a definire la nostra _ voler fuggire in avanti rispetto al 
nuova classe dirigente, Solo allora | documento con cui mercoledì sera 
si capirà chi ha titoli per star. l'Asinllo si era allineato a D'Ale- 

SATO. Si dava ieri quasi per certo 
l'arrivo di D'Alema alla Camera per 

le attese comunicazioni sabato po- 
o, Sarà l'inizio dell'invocato 

«chiarimento», che dovrebbe pro- 
za a suo agio anche rispetto a una certa | durre.dimissioni del premier, con- 

dentro; e chi invece farà meglio ad 
‘andarsene fuori 

La bordata a Di Fietro plana sul 
‘Transatlantico mentre l'intera pat- 
tuglia, dell'Asinello si arrampica 
‘sul vetri per negare l'esistonza di 
fratturo intestine, Eppure Bianco 

ma. «Ricostruire il centrosinistra 
non basta - è il suo messaggio -. 
D'Alema deve volare alto, perché 
sei suo comportamento non {9588 
coerente al progetto politico, per 
noi Democratici potrebbe sorgere 
qualche elemento,di difficol 

TRETTE, tortuose, scombinate © fin 
troppo illuminate appaiono talvolta le 
‘vio della carità cristiana. Così ieri, 

all'interno tolla basilica di San Lorenzo in 
Lucina, si è svolto l'ormai tradizionale 
pranzo' che. una volta l'anno, intorno;a 
Nataloni;pglitici ve 

storia di casali occupati che gli hanno 
raccontato a tavola; poi il senatore Fisichel- 
la, che si è fatto riprendere con il presiden- 
te della San Vincenzo; la Ombretta Fuma- 
galli, con il-suo ricco ifoulard;:;vicinar a 

Vecchi segnati e giovani «aruvinati», 
‘Un uomo di mezza età, un po' cupo, con i 

sultazioni a tamburo battente di 
Ciampi, reincarico a D'Alema è nuo: 
vo elenco dei ministri nel giro di 
poche ore, lunedì mattina al massi- 
‘mosenon va; Quindi momostan- 
te la bruttaria di ieri l'avanzata di 
D'Alema continua, favorità anzi dal 

no a consumare on, Ray Ban, non ha gradito la visita; «i pelitici | fatto chel Trifoglio si scomposto, 
è durissimo; «Di Pietro ha detto Apperontemente (n ostacolo” i | i poveri. E con un numero spropositato e - ha sentenziato rauco - 50” come le scarpe | Cossiga è tornato in «posizione Cin- 
chel'ultimo documento dell'esecu- _ più peri premier, eppure la pattu- | sempre crescente di operatori dell'informa- strette e li dolori de panza. Ci invitano a | cinnatoreEnrico Boselli ha promes- 

tivo è la scoperta dell'acqua calda glia democratica nega: «Non c'è | zione, oltre che dell'intrattenimento, com- pranzo pe''fusse pubblicità», La sua vicina, | soche,magari dall'estemo,nonfarà 
* spisga -. Non riesco a capire assolutamente niente di nuovo - | presa Striscia la notizi 
perché dichiara questo os, Sreb 

meglio che venisse a lavorare 
insieme a noi. Anche per togliere 

qualcuna delle pietre che lui stesso 
ha seminato durante la fase della 
sua conduzione organizzativa del 
movimento...,, Unrallusione. pe- 
sante alla «guerra dello tessere» 
che secondo molti si starebbo sca- 
tenando alla base del partito. Una 
‘guerra che tutti negano («Cazza- 
ten, era il coro che si sentiva ieri 
alla Camera) ma che trova confer- 
me persino sul sito Internet dei 
Democratici, dove più di un mili- 
tante ha sfogato la sua delusione 
per l'andamento a dir poco di 
volto di alcune assemblee provin- 
ciali. 

Nonostante tutto, i Democrati- 
ci negano la spaccatura, «Tonino è 
soltanto abituato a lavorare da 
solo», ripete Arturo Parisi. «E' un 
arattere molto particolare», iro- 

dice Willer Bordon -. La minaccia 
dii non entrare nel governo? Non 
esiste, perché a noi le poltrone da 
ministro non interessano, Se ci 
sarà un impegno forte verso il 
nostro programma, e mi riferisco 
in particolare alla legge elettorale, 

famo pronti a prenderci le nostre 
responsabilità. Altrimenti daremo 
il nostro voto restando fuori. «A 
noi- conferma Parisi non interes- 
sa un governo qualsiasi». Ma il 
D'Alema bis può essere forte con 

ceti numeri? «Un governo è 
forte so rappresenta una coalizio- 
ne compatta - risponde Bordon -. 
numeri non c'entrano, Sì può an- 
dar sotto ed essera fortissimi lo 
stesso: coesi si andrebbe alle ele- 
zioni, e coesi si vincerebbe alla 
grande. Invece si possono avere 
anche 40 voti di margine, s non 
essere in grado di fare nulla». Un 
governo forte dopola bagarre sulla 

Mentre alcune signoro con pellicetto 
spelacchiate si accomodavano alla mensa, 
l'onorevole Arturo Parisi, unico e autentico 
rappresentante del centrosinistra, ha dovu- 
to rispondere sulla compravendita dei de- 
putati. La Pivetti, dolce © pallidissima, è arrivata con una bella stola di visone 0 s'è 
brevemente intrattonuta su volontariato, 
rima che tra un lampeggiare di flash le 

fidicassero dove metterai a sedere: “Ecco, 
qui c'è un bambino che abbiamo fatto Vonire dalla Romania per operarlo”: 

Pierferdinando Casini è rimasto sempre 
conil cappotto egli occhi buoni a sentirsi le 
confidenze di una signora, Appena entrato 
gli hanno chiesto: «Pensa che questa gente 

radirà come regalo di Natale un D'Alema 
ist». Nella calca dei microfoni e degli 

intervistatori, il leader cd ha così dovuto 
pronunciare parole di pensosa indifferenza 
rispetto agli affari di giornata; «Altre sono 
le cose che contano». Incalzato sul D'Alema 
bis, ha aggiunto che cl problema di questi 
incontri è che rischiano di essere un po! 

rdinando Casini | pranzo per i poveri 

pin i politici, ai portaborso, agli ‘zi sacerdoti, ale suore, ai volontari anzi, inso agenti, n 
e'alle volontarie della San Vincen: 
ma, rispetto al gran circo che inevitabi 
mente preannunciava la benefica evenien: 
2a, i poveri erano davvero pochi. Ma quei 
pochi harno mangiato e con le dovute 
‘eccezioni devono essersi anche un po' diverti E questo, infondo, già basterebbe 
‘agiustificare tale evento di confine. 

‘Fuori la pseudo-crisi di governo e dentro 
un lungo tavolo a “U” apparecchiato con 
tovagliette di carta rossa, stelle di Natale e 
set di posate di plastica; Lasagne di cate- 
ring, poi petti di pollo, piccatine, funghi e 
pesci Storace, vestito in legano rigtino 
lu da candidato presidente della regione 

ta placida mora appena un po' picchiat 
la, gli ha fatto il controcanto come in tv: 
«Pubblicità! Pubblicità! Pu-bBli-ci-tàla, 

Odore di panni sporchi, almeno all'ini 
io, © facce di circostanza. L'onorevole 

Giovanardi, grande intrattenitore, ben lun- 
gi dal farsi intimidire dai poveri, sembrava 

‘anzi dovesse convincerne un pi 
era servito con una comprensibile 
dalle brave dame, alcune anche cari 
conaabiti alla moda. Don Franco, il parroco 
che ha «prestato» la basilica, è parso del 
tutto consapevole dei pericoli che tutta la 
cerimonia sì trasformasse in un caritatevo- 
le «Barbon Show». Ma il rischio, a suo 
giudizio, valeva la candela, «perché noi 
‘queste cose le facciamo tutti i giorni». In 
effetti funziona una mensa due volte la 

settimana. 5 
L'intento dell'iniziativa è lodevole: «Sì 

tratta di avvicinare il Palazzo alla pover- 
tà», La buona fede degli organizzatori è 

sarantita, La preghiera - «Signore, fammi 
uon amico di tutti... dammi una sensibili- 

‘saltare il D'Alema-bis. Certo, dopo 
lo; scandalo esploso ieri, saranno 
improbabili altri sati della quaglia 
parlamentari © il «bis si ritroverà gi biso si ritroverà ‘una maggioranza più riscata e 
più travagliata di prima. Il chiari- 
‘mento di fine settimana, insomma, 
non sarà quello ché i giapponesi 

chiamano un «satori», cioè un'ilu- 
minazione improvvisa e definitiva. 
Perdipiù. 
MIGRAVALLO, Nel «Pasticciaccio» di 
Gadda, il molisano commissario Cic- 
cio Ingravallo vede la vita come uno. 
«gnommero», dialettalmente ungar- 

buglio; Anche il molisano ex-com- 
‘missario Antonio Di Pietro, al quale 
si presenta il problema se e quando 
lasciare l'Asinello, Probabilmente sì 
@ probabilmente presto, poiché Di Bitrobsttoridolio sini termini, o almeno più min ai 
mi di quahto sperava, non più del 0 da tà che sappia andare incontro ai cuori» -ha | 25%. Questione digiorni el senato- 

‘lizza Rino Piscitello, che fino a compravendita? «Nonsifa politica | esibizionistici», Lazio, ci tiene a farsapere che per 'occasio- una sua forza. Ma il taglio solenne della | redel Mugello lascerà i Democratici 
«uaiche etimana a ra un ipi- _ sulle voci Lscatelodirvai Demo. | _ Tra pasto rimpasto, inelfett, l'occasio- ne ha interrotto la dieta, Ogni tanto entra- torta affidato aì politici davanti ll telca. | per Ul si ie. e lo farà con 
ffista di ferro 6 ora dice di «non cratici: il partito dove milita la | ne è andata come doveva andare, Rispetto va qualche politico e nella chiesa, a inter- more, aggiornatissimo rito di paternalismo | tros il nuovo governo sarà un po' 
riconoscersi in nessuna etichetta». | persona che i corrotti i ha inchio- | alle telecamere, alle macchine fotografi- mittenza, si formavano capannelli trafitti mediatico, poteva francamente essere ri- | unognommero anche per D'Alema. 
Uno che ha cominciato con il Pci 9. daticon le prove». che, ai taccuini, alle lampade, ai grovi dalle luci artificiali. C'erario Fini, abbastan- sparmiato. 

LETTERA DEL «NUMERO DUE » DELLA QUERCIA È È Lettera di 13 deputati Ir SR a «Perché la Camera 
«Caro Intini, smettiamola di litigare» een tarda a decidere 

‘un’aggregazione come il Trifo- sul caso Dell'Utri?» 
glio? L'ostacolo è rimosso, con la 
‘comune volontà, non solo nostra; | ROMA. Tredici deputati del cen- di costruire qualcosa di nuovo, | trosinistra hanno scritto al presi: qualitativamente’ alto, insieme | dente della Camera Violante per. 

Caro Direttore, vare l'istituzione della Commis- ‘attorno alla questione morale e _nelssuo avvenire da questi gravi 
la questione posta da Ugo sione Mitrokhin per fare luce alla concezionedella politica il Psi _ rischi. 

Intini © l'unica pregiudiziale, a sulla presenza sovietica in Italia fece gravi errori, fin dall'inizio Tutto ci, in un'autentica idea 
suo dire -, cioè che la partita fra _(e voglio ricordare il contributo _ degli Anni 80e primn ancora della _liberalee garantista che dovrebbe 
‘comunismo © anticomunismo che Gianni Cervett, con «L'oro di degenerazione del sistema politi- © accomunare uomini @ donne di 
tion possa finire 1 a 0; aveva già Mosca», ha dato già in questo _co,deigravissimi episodi di corru- sinistra, coî particolare attenzio- plurale e coeso, Il bi di | chiedere cosa sta facendola giun- 

trovato sulle colonne del suo pior-_ senso), Abbiamo compiuto questa _ zioneedegliinterventidella magi. ne ai più deboli richiede riforme riequilibrare aiDrla on: | iaperlociezioni dell camutreni 
SEO OO ale settima fa ‘Soda per dovoro nel cononti | stratura. si, mà un certo punto, ite e cl della giu- Îizione? Siamo daccordo, nell'in: | caso di Marcello Detti dra 
‘un'autorevolissima risposta con della storia repubblicana. E che | sonostatiil frutto di un'incapaci-.stizia; come quelle in atto, © al 
l'articolo di Walter Veltroni. Le grandebisognoc'è, vorrei aggiun- | tàdirigenerazione ideale o mora- | tempo stesso la difesa e l'accen- 
società comuniste, negando le li- gere, atrent'anni da Piazza Fonta- _Jedellapolitia. tuazione: dell'assoluta indipen- 
hertà, hanno perso e Îa socialde- na, e con tanti misteri insoluti, di Anche il Pci-Pds, giova ricor- denza dell 

teresse comune; e decidiamo co- | giunta - osservano - sta esami: me rispondere a quest'esigenza. | nando da tempo il caso del depu- D'Alema candidato premier nel | tatodi Fi che secondo le sentenze 2001? Siamo pronti a definire le | della magistratura comportereb- mocrazia ha vinto: è un giudizio | fare pionamentei conti col passa- | darlo, è stato oggetto di un siste- regale e le procedure che dopo le | be una sempli d'atto dell 
he ha do la stri, che è al tl matico controllo di legalità e di regionali ivferndumei permet: | Parlamento sita lost ‘base del nostro; getto politico. limpres- 

‘sione che la giunta ritenga di 
‘Ha avuto torto chi non he ricono- 

gii dover entrare nel merito e di 
decine e decine di inchieste e di giudiziale, sinceramente odiosa, | tano.i scegliere senza 

passa veri Ti chioma di una rioosuizioni io sus dianveomure gulziane: noLa pregiudiziali ee sombrata datoper ine BertetoaL one | SOI iuto nel passato questa verità. la richiesta di una ricostruzione | le sue disavventure giudiziario; no. La pregiudiziale era sembrata _ dato por battere ARA si 
“Tuttavia, concordo con Intini,ne più obiettiva, fatt n gedo pario- | unalto, radicalmente diverso, è | offttivamente emergere in que: ma ‘perch dissi, ex-comuni: | rela copduaiom ne 
l'esperienza dei comunisti italia- _ta, segni mentare; del sistema di finanzia- | quello dell'on. Berlusconi che dà, stigioni. Ma fanno fede le parole _ staoperché inadeguatoni sl 
Lia visoito cos la scola demo: | molta idee del riformismo. Il Pds ‘mento lecito e di vera e propria al Paese l'idea giustizilista e ili. diintini. Ealloraquai l'ostacolo | rPineinirisponds dino. Glicrodo 
cratica, una! grande ione ha raggiunto infatti i si nella corruzione politica Tale costru. berale della propria superiorità ala formazione di un governo _dawero, Ma occorre dimostrare 

riformistica. Lastoria dei comuni: glia dell'Internaziona- | zione pudavvenire conl'istituzio: _ rispetto alla legge. Questo dovre- coeso di centrosinistra, capace di _colfattiche così nont. 
sti ‘on è una storia di  Î Socialista. Molte intuizioni e nediun comitato disagi chenon mo dirlo insieme, al di là dei | condurvialsuccessonelle regiona- 

eriainali. Guardando al 500 del _ianovazioni del si di quegli anni bia il compito di intrferio coi | giudizisul passato. liealle elezioni del 2001? La legge - malgrado le 
nostro Paese - alle vicende del contengono innovazioni culturali processi madifornireun'analisie ’Intini,riconfermandola certez. _ elettorale? L'ostacolo è rimosso, i 

fascismo, dell'antifascismo, della | e politiche di rilievo. E tuttavia un giudizio politico. Ciò anche a _ za della scelta strategica dello Sdi | con la nuova proposta avanzata | missione, dopo la moneta unica, | la decadenza dai mandato perla: Resistenza, delgrande contributo non si può negare - se non si futura memori: 6 la comu _a favore del centrosinistra, ricor- da Veltroni. L'Ulivo del ‘96, Ja cui | del nuovo riformismo italiana © | mentareosi deve invece ipotizza 
dato dal Fei alla ricostruzione, vogliono assumere le risibili teo- zione non è è la mafia daatutti che la sinistra non può riaffermazione avrebbe motivato _ erede di grandi tradizioni - nato | e una semplice sospensione dall 
deltà guerra fredda -, non abbia: rie berlusconiane sul complotto continua a essere una grave mi. non stare nel centrosinistra. E _Janascitain senso difensivo, fran _inquesti Anni%0. lefunzioni. E quanto sista facen- 
Soesitato a sostenere e ad appro: | dei giudici e della sinistra - che lnaccia, e affinché il Paese siliberi ‘aggiunge che non c'è alcuna pre- camente un po' innaturale, di Ci lAnsa] 
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Andreatta 
‘con Giovanni Paolo 

rante fa visita del Papa a Breschi 
nel'98 (fra oro Mino Martinazzoli) 

O 

la Rampino 

Beniamino Andreatta è là, dietro 
quella porta di unrosa improbabi- 
lo che padre Macchia chiude die- 

tro. di 86, I1' sacerdote, vecchio 
‘amico dell'economista; ha la sere- 

nità della fede, «ho appena parla- 
to coni medici cuore resist, è 
questa la grande notizia, e lui ha 
gli cechi aperti, guarda, mise 

che veda» riferisce a Enrico 
Letta, il giovane) ministro che di 
Andreatta è stato il più amato 
discepolo, e che per tutta la notte 
non si staccherà dal copezzale. 

po, figlio che ha appenti visto padre intubato e irigidito 
in uno stato comatoso, non può 
‘smettere di piangere. Lo accoglie tra le sue bracci, a lungo, pian: 
;endo con lui, un'altra amica di 
famiglia, Giovanna Launo. 
‘pensare che mai, mi 
‘problemi di cuore», mormora tra 
56 è 6, passeggiando nello.spazio angusto dell'atrio del reparto di 
rianimazione la figlia Eleonora. 
Enrico Letta, e con lui Mario 
Segni che a quest'ora della sera 
‘aspettano davanti a quella porta dell'ospedale San Giacomo, che ta nel cuore della Roma prevatà: 
lizia, spera, spera fortissimamen- te. ci na una, tempra forte e 
questo è proprio uno di quei 
‘momenti in cui ci vorrebbe uno scatto alla Andreatta: co que: So, 1 ministro, delle Politiche cothunitario vuo] dire chela notte 
‘sarà decisiva, Perché i bollettini 
‘medici parlano di «condizioni gra- 
vissime», si sa che l'infarto ha 
lasciato ‘a lungo il cervello di ‘Aidroetta senta ossigeno echo ‘og e funzioni corali sons «gravemente leseo, Una tac ha 
‘accertato che non c'è stata emor- 
regia al'cervello; ma una mancanza d'ossigeno sì: E adesso 
l'economista celebre proprio, an- 
‘che, per il proprio temperamento Conibanio tra la vitae la mare. "1 reparto è piccolo; quieto, e 
‘hail'odore gelido dell'acciaio. «E' 
sun buon reparto, in un ospedale {| siate abetazio molto Invora: too dico Rosi Bindi pscit minuti 
prima di lasciare il Parlamento, e 
recarsi in visita all'amico, con nel cuore la certezza «che con iu, se 5 ne) ande, pparih un'altro pezzo dll osi cigno diiguo 

UANTO ha regalato, 
quanto ha prodotto, quan: 
to ha offerto alla vita 
pubblica italiana quel cer- 

vello di cui oggi ci si chiede 
disperatamente i destino? 

Nessuno più di Nîno Andreat- 
ta pensava, e în questo: suo 
pensiero velocissimo, sbalordi 
vo, sembrava perdersi inseguen- 
do spirali di inusitata brillantez- 
za. Sembra impossibile, adesso, 
che quel suo pensiero, quel suo 
ragionare in cui le sintesi arriva- 
vano con una specie di schiocco 
di frusta sia fuori registro, anni- 
chilito dal male. 
'E' sempre stato un raro privi- 

legio parlare con. il: professor. 
Andreatta. «Intelligenze così -ha 
detto Amato - ne arriva una ogni 
secolo». Era il suo un modo 
‘gurioso di parlare, di rispondere. 
Si concentrava ripiegato su stes- 
‘50, il mento sul'petto, gli occhi 
chiusi, le braccia conserte, non 
diado i piedi sul tavolo, come se 
dormisse. Quante volte, da mini- 
stro, a Montecitorio, gli hanno 
gridato: «Sveglia! Sveglia!», In 
realtà non dormiva per niente, 
era una specie di transe intellet- 
tuale, Infatti di colpo Andreatta 
apriva gli occhi - di tanto in 
tanto attraversati da lampi di 
cattiveria e d'ingenuità - e do 
‘aver aver fatto una smorfia ch 
voleva dire «boh», «mah», «chis 
sà», Sganciava prodigi di effica- 
cia raziocinante; idee pure, con- 
cetti nudi. Espressi senza alcuna 
cautela. «La verità - si leggeva in 

i i elettorali: 
“niente di più sovversivi 

TI più delle volte quei 
si capivano dopo: Ma anche 
‘ma avevano una suggestione for- 
tissima, DI solito Andreatta pro 
cedeva per salti, paradossi; pro: 
Vocazioni, Già Nenni rimase cole 
pitissimo da quel giovanottone; 
Ugo La Malfa si infuriò: Moro, 
chie era Moro, e quindi probabil- 
mente il più sofisticato, compi 
to © involuto/ragionatore della 

litica italiana di questo secolo, 
fu sedotto; Lo prese con sè, se 10 

@ 

L'allora ministro della Difesa 
Beniamino, 

Il racconto del deputato 
che ha prestato i primi soccorsi 

«Misono chinato su di lui 
e ho visto che era già cianotico 

Non l'ho neppure riconosciuto» 

[cosciente vt] 

INTERNO 

Anche il premier al capezzale dell'ex ministro colpito da infarto 

Venerdì 17 Dicembre 1999 % 

a Montecitorio 

RIE 

Beniamino Andreatta 
Inbasso: un'immagine 
dell'ex ministro socialista 
Rino Formica: 

© © © 

«Leso il cervello», Andreatta gravissimo 
Il pianto degli amici: speriamo in uno dei suoi scatti... 

della vecchia guardia che ci 
stata maestra». in Transatlanti- 
coil ministro della Sanità s'infor- 
ma da Giuseppe Petrella il depu- 
tato diesino di prima Iegisltira 
che nella vita fa chirurgooncolo- 
0; primo soccorritore di Andreat- 

«Stai tranquilla Rosi, al San 
Giacomo è curato benissimo, l'ho 
visto io ieri il pronto soccorso, in 

pochi minuti hanno eseguito alla 
rfezione intubazione e defribil- 

lazione». Petrella; quando l'altra 
notte Andreatta è crollato sul suo 
banco di deputato in Aula, non 
sapeva chi aveva soccorso, non 
aveva capito: chi appartenesse 
quel corpo troppo maestoso e 
vasto da stendero, in fretta, nello. 
‘plizio; ‘trotto':trà Ci. banchi idi 
Montecitorio: «No, non avevo ca- 
pito chi fosse, perché in me è 
scattato il medico, & quando ho 
guardato il suo viso ho solo visto 
che era cianotico, e dunque l'at- 

sull'orlo della ci 

Nerio Nesi 

Un'intelligenza acutissima 
capace però di scordarsi 

la pipa accesa nel taschino 
RE 

portava in giro, ne frenava l'ir- 
ruenza, ne'spuntava le lame 
dialettiche. 

Moro era, del resto, l'unico 
democristiano di cui Andreatta, 
democristiano anomalo, di scuo: 
la britannica, aveva soggezione. 
Per il resto, da giovane, aveva 
amato parecchio Dossetti, 
‘andò anche a chiedere consiglio 
in un momento difficile, ma non 
aveva rispetto di nessuno. Quari- 
do parlava Leone, una volta, in 
tina riunione internazionale, fu 
visto mettersi la cuffia per ascol- 

politi 

tacco d'infarto molto forte». 
E ieri mattina, col governo 

e la finan 
si 

dui di Andreatta, d'un uomodi 
cervello colpito proprio al cervi 
lo, «e di intelligenze come la sua 
Giuliano Amato. La memoria di 

andata invece a una 
notte del 1982, Roberto Calvi era 
appena morto sotto i 
Blackfriars a Londra, e fu conv 
cato assieme ad altri banchieri 
dal ministro del Tesoro Andreat- 

‘ta, néll'ufiitio del Gove 
della Banca d'Italia Ciamy 
quellariunione uscì la tandottra 
fed Basoligome uomo) 
taggio del Barico Ambrosiano, 

certo, quello edaltri episodi devo- 
no essere. tornati alla mente del 
Capo dello Stato: ‘iori, Franca 
Ciampi ha portato il saluto affet- 

perle elezioni: «La verità 
niente di più sovversivo» 

tornoalla metà degli anni Settan- 
ta, contro le rivendicazioni sala- 
riali, propose aumenti în buoni 

Della De disse una volta che 
era «il partito pi 

itica italiana». Però tra le cose 
iù belle che lo riguardano c'è un 
tta e risposta con Paolo Guz- 

zanti, allora a Repubblica, all'in- 

sili e bazooka del palazzone di 
piazza Sturzo - che peraltro An- 

tuoso di Carlo Azeglio, e s'è poi 
allontanata dall'ospedale con Gia- 
na Andreatta. Arriva anche il 
messaggio di Romano Prodi, chè 
è in viaggio, ed è addolorato di 
non poter essere Î, al San Giaco- 
mo conil vecchio amico Nino, Ma 

tutto il giorno, il pellegri 
Rio aperto di prima mattina dalla visita di Massimo D'Alema, è 

nuato. Ad accompagnare il 
presidente del Consiglio c'era an- 
che il vice, Sergio Mattarella: 
appena rientrato in Parlamento 
‘ha trovato Walter Veltroni e Ire 
ne Pivetti che chiedevano noi 
Pai: IStANTO, il presidente della 
Camera Violante l'uomo che sc 

seggi ha visto Andreat i e l'ha indicato 
colleghi con. una voce per una 
volta rotta dall'emozione, info: 
mava i doputati riuniti in emici- 
clo' dei soccorsi all'ex ministro 
‘Andreatta 

ar] 

inte di 

[salva 

Un suo manifesto 

perché». luo quasi omonimo Andreot- 
tisi esercitò gastronomicamente 
sul‘ personaggio sostenendo che 
era come la mostarda: «Poca, dà 

‘un piatto intero non si 
mangia», 

‘Andreatta giocava a fare il 
professore di campus anglo-sas- soneeiiltecnocrate. Anche fisica- 
mente, con la pancia, i golfetti e 
gli occhiali poggiati sul ciuffo, recitava bene entrambe le parti. 
Ma aveva anche un senso molto 
potente della sua fede - il che 

‘ateo. della 

a da parte 

tare la traduzione inglese. Enri- | dreatta trovava bruttissimo. giocava contro la vocazione tec- 
coCuccia lo affrontò direttamen- —Aguardersi in fretta e furia Ja _nocratica - e un'idea altrettanto 
to più di una volta, tirando in | busta dei ritagli, colpisce, oltre forte dello Stato. Al Tesoro si 
ballo anche l'età. Da ministro all'ovvia serialità dell'informa: trovò di fronte allo scandalo 
della Difesa, sull'obiezione di zioneriguardoalla sua ecceziona- | Ambi 
coscienza, riuscì a prendersela | lesbadataggine (dimenticata mo. 

ainclie con la Caritas. icinalbergon Roma, automobi- | consultazione del monaco Dos: 
Vulcanico, bizzoso, tagliente, Je a Londra e pipa accesa in setti - ebbe il coraggio e l'onestà 

istrionico, timido e onestissimo. 
Riteneva la contestazione (che 
aveva visto sorgere all'istituto di 
sociologia a Trento) «una forma 
di regressione antropologica». In- 

tasca). il numero volte in cui, 
nell'arco di un ventennio, îgior- 
nali titolavano le interviste di 
‘Andreatta con le stesse parole: 
«Non sono pentito e vi spiego il 

di chiamare in causa (per insol- 
venza) non solo la Santa Sede, 
ma anche il suo sovrano, il Papa, 

Era i spera rimanga ancora 

d 

Da sinistra: 
Aldo Maro, 
l'unico 
democristiano 

dicui Andreatta 
soggezione, 
Bettino Craxi 
‘e Romano Prodi 
che fu assistono 
di Andreatta 
‘apoio volle 
nelsuo 
ministero. 
al dicastero 
della Difesa 

- un politico molto: più puro di RE del2001 

ssa Dai furibondi scontri con Craxi alle battute sulla Dc, «il partito più ateo della politica italiana» mmm 

Il genio bizzoso che ammaliò Moro 
quanto lui stesso immaginasse 
«Il politico deve essere creativo, 
poeta... La politica è mettere Ja ‘maschera, come nel teatro classi- 
co». Ha fatto cadere governi (il 
primo Spadolini: la celebre elite 
delle comari») e altri ne ha co- 
stantemente  terremotati. Con 
Craxi fu un duello davvero epico. 
TÒ diede il meglio della sua catti- 
veria da bambino intelligente e 
impunito. 

‘Andò evidentemente oltre mi 
sura, con paragoni; storici (il 
niaziona socialismo; il cadi 
smo) © costanti richiami al rigo- 
te. In qualche modo dove anche 
averlo. sentito concorrenziale, 
ma questo esasperava e proietta 
va il conflitto in un mondo di 
archetipi che si scontravano in 
una dimensione posta ormai ben 
al di là della vita politica. 

Sul nucleare l'ultima contrap- 
posizione, Lui nuclearista sfega- 
tato. Con lo pseudonimo Ghino 
di Tacco Craxi gli dedicò un 
corsivo contundente intitolato 
«Il dottor Stranamore», Quando 
finalmente la Dc di De Mita 
{altro grande cervello disposto a 
lasciarsi ammaliare da Andreat- 
ta) riuscì a schiodare Bettino da 
Palazzo Chigi e a sostituirlo con 
un Fanfani tecnico e ultraottan- 
tenne, scolpi: «Se Craxi ha gover. 
nato per quattro anni, Fanfani 
può restare per cinque 

E' stato ministro di quasi 
tutto quello che conta in Italia 
(Esteri, Tesoro, Difesa, Bilancio). 
Berlusconi l'ha sempre trattato 
con'una condiscendenza che ra- 
sentail disprezzo: «Venne a chie- 
dormi di fare il presidente della 
Cariplo», Nella lunga transizione 
ha inventato Martinazzoli e poi 
Prodi, che è stato il suo assisten: 
te è che si vanta di dargli del lei. 
Quando Prodi lo mise a via XX 
settembre, tra i generali, coi 
mentò: «Ii solito sadismo degli 
allievi nei confronti: del mae- 

stro». L'altro giorno aveva lancia- 
to la candidatura di Bazoli al 
posto di D'Alema per le elezioni 

If.cec] 

| \ 

Il «nemico» Formica 

«Dopo la lite delle comari 

[omy 
11 «commercialista di Bari», ovvero Rino, Formica 
secondo Nino Andreat:a, che a sua volta si beccò in 
risposta un bel «.,e tu sei una comarè di Bologna», è 
ovviamente: addolorato per lo; stato; di! salute di 
quello «che non potrei nai definire come un netnico, 
‘mai che invece è sempre stato un amico carov”La 
polemica, lo scambio di battute tra il ministro delle Finanze socialista è quello del Tesoro democristia 
no, è del novembre del 1982. Formica proponeva il 
congelamento dei Bot, e si beccò da Andreatta 
l'appellativo di erafelato commercialista di Bari». 

Formica, lei reagì con altrettanta veemen- 
za, Pentito? 
«Quella battuta non era di Andreatta. La scri 
sul Popolo, mettendola in bocca a lui, Remigio 
Cavadon. che poi di qul gionale diventò diretto 
re. Perché, allora come oggi, anche se adosso è 
assai peggio, il giornalismo politico fatto di 
battute produce questo effetto, di imbarbarire i 
rapporti e la politica. Andreatta e io, invece, 
‘siamo stati sempre amici», 
Come andò veramente? 

«Quella mattina, prima del consiglio dei ministri 
nel quale si ratificarono le dimissioni del gover- 
n0, io © Andreatta ci vedemmo a cesu ‘i un | 
amico.il dottor Briatico, a prendere un caffé. Il 
rapporto amichevole è poi continuato, a Madon 
na di Campiglio, al ristorante insieme, anche 
pochi giorni fa, € per anni e anni sul lavoro, 
quando io ero alle Finanze © lui presiedeva la 

commissione Bilancio del Senato...» 
€ allora, come venne fuori quello scambio 
fulmineo che rese celebre il temperamento 
dell'uno e dell'altro? 

«Venne fuori come sintesi di ragioni di dissidio 
profondo. E perché il presidente del Consiglio, 
che allora era Spadolini e si trovava all'estero, 
colse il senso di quelle battute, e volendo 
pertineggiare, disse “fuori tutti e duet”. Fuori dal 
governo, naturalmente. Mentre invece non noi, 
ma i nostri partiti non volevano più lui, Spadolini, 
al governo, È quando capî che la sua era una 
galfe, tentò di ricomporre. Ma a quel punto 
partiti erano, come dire, già partiti.» 

E adesso che il suo amico sta male? 
«Ho provato un grande dolore, perché viene meno 
un ingegno di grande valore, di grande rigore. Lui 
appaîtiene a una generazione che aveva una 
passione politica profonda, totale. E basti a 
significarlo il fatto che è caduto a mezzanotte, 
alla Camera. Sul cam 

giovanotti del Cosa la col 
«ll grande temperamento politico e il disinteres- 
50. La politica, oggi, è a sangue freddo, il sangue 
freddo dei burocrati. E invece Nino sapeva 
miscelare passione e fredda lettura dei fatti. Se 
muore, sparisce un gigante». 

Cosa vorrebbe ricordare del suo rapporto 
con Andreatta? 
«Abbiamo fatto insieme tante Finanziarie, e io mi 
sono accorto che lui aveva una sua disciplina 
politica. Negli anni tumultuosi dall'89 al ‘92, 
purnelle nostre tumultuose discussioni, le conclu- 

sioni politiche erano sempre all'unisono», 
Però riconoscerà che all'aneddotica sono 
passato molte di quello vostro adiscussio: nin. 

«Mica vero, Andreatta discuteva moltissimo, e 
fortissimo anche con Guido Carli, che era allora al 
‘Tesoro, nei cui confronti tutti avevano un profo: do rispetto. Carli veniva dalla Banca d'italia 
‘Anche con lui, come con me, come con tutti, 
‘Andreatta aveva l'atteggiamento del buon docen: 
te. Non dimenticava, nonostante la passione 
politica, di dover capire Je ragioni di chi ascolta- 
va: Come fa, appunto, un buon professorex. 

Tara) 

ciprendemmo un caffè» | 
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Il Presidente della Repubblica: eccessiva e intollerabile la durata dei processi, una piaga molto dolorosa 
Mi | ® ° @® ® È © @ 

Giustizia, Ciampi appoggia il Csm 
«Nessuno travalichi i confini istituzionali» 

presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi 

durante il Plenum 
del Consiglio superiore 

della magistratura 
eri! Palazzo dei Marescialli 

Giovanni Bianconi RES E e N Me] Tuttavia rimengono troppe © 

ii [CO DAL 261 ic 
N'giorno dopo, sul documento SI AL GIUDICE UNICO DAL 2 GENNAIO «Ha riconosciuto fitte a 
del Csm in difesa dei giudici 
accusati. da. Berlusconi ‘arriva 
l'imprimatur di Carlo Azeglio 

ite. ae cata dei 
‘ROMA. Con il nuovo millennio partirà la | ne l'approvazione del disegno di legge: «È +) diritti umani di Strasburgo; una 
competenza perle del giudice monoccati: | stato compiuto ultimo, decieivo passo. CNC NOD SIAMO. Sola Duo considerarsi operata 
‘co, Il Senato ha dato via libera al dise ‘di grande mosaico avviato dal precedente È dall'attuazione dei principi del 

Giampi. A Palazzo dei Marescil legge su ice uno di primo grado che _gorernoe costru anche colo esere di degli eversori» fusto processo, le altre dician- 
Ji il capo dello Stato rimane solo ‘sarà operativo RAEDasiDO ‘gennaio, Una tribunali metropolitani, della depenalizza- N S IELENSII nove riguardano tutte la doloro 

‘una manciata di minuti; il tem- volta accorpati ‘e preture la mag- _zione dei reati minori e della competenza «NO, © UN invito ‘sa piaga dell'eccessiva e perciò 
‘podi pronunciare un breve inter- fior parte dei reati, quelli per i cui:sono penale del giudice di pace è stato completa- ii intollerabile durata dei proces- Brevi Pa fino ad o riso di fo to. Ematiat entra così nei nuovo milennio a OCCUParsi di sì Da quando» saloni Guirina: Sani como furto e omocidio colposo saran: | con'un servizio giustizia veramente : lola preoccupazione peri tem: 20 di competenta del giudice unico. Per i vicino allo esigenze e ale aspettative dei | PIODÌEMI CONCFETÌ. pi dalla giustizia è sempre stata 
Vento, ascoltare la risposta del 
vice-presidente Verde e stringe» 
re la mano a tutti i consiglieri. 
Ma la visita del presidente della reati più gravi il giudice dovrà invece _ cittadini», Anche il responsabile Giusti ichédei forte», rivela il capo dello Stato 
‘Repubblica vale molto di più di essere affiancato da altri due. dèi Ds, Carlo Leoni, esprime soddisfazione, ANZICHÉ CEI che invita il Csm a rimboccarsi 
quello spazio di tempo, perché Il ministro della Giustizia, Oliviero Dili- ma critica la destra per aver ritardato i imi si : le maniche insieme al. potere 

rappresenta una sostanziale ade- berto, ha salutato con grande soddisfezio- tempi di approvazione del ddl. ‘massimi sistemi» esecutivo e a quello legislativo 
siono alla risoluzione votata dal «per invertire questa tendenza 
l'organo di autogoverno dei giu: negativa e andare in direzione di 
ici, che del resto riprendeva le neavevacriticato alcuni passag- dice il contrario: «Il documento. non ha fatto altro che rispettare | deve impegnarsi. Dopo la pausa | Stato», un costante miglioramento». 
gui pargo di un mese fa E ieri. gi, tranne i due «laici del Polo. approvato a larga maggiorenza _ dettato della legge fondomen- natalizi, esorta Ciampi, i vor.’ Quilcosa Parlamento egover- __ Tutisodiisiatti naturalmen- 

impi ha voluto ripeteri Un testo che ha suscitato le ha ribadito il proposito di essol- tale dello stato. Al di là degli rà «un'attenta e seria rifl: T ANTO Je nohanno fatto per migliorare la _te i consiglieri «laici» e «togati» 
«In quell'occasione - ribadi- reazioni furenti di Forza Italia e vere con serietà e fermezza il attacchi ai magistrati e della sui modi e gli strumenti più situazione, «con alcune riforme | che l'altro ieri hanno sottoscrit- 

sce il capo dello Stato nell'aula dei partiti alleati, con l'accusa al compito affidato allo stesso Con- loro difesa da parte dell'organo appropriati per concorrere a su- importanti» come l'inserimento to il documento in difesa dei 
intitolata a Vittorio Bachelet - Csm di aver violato addirittura siglio dalla Costituzione», di autogoverno, però, resta il’ peraregliostacoli chesi frappon: del principi del giusto processo giudici. Il vice-presidente Verde 
volli affermare il dovere di tutti la Costituzione. Ora invece, con Il Csm_ insomma, non solo problema della giustizia malata | gono tra la domanda digiustizin nella Costituzione e l'epprova- sottolinea, davanti allo stesso 

) dinontravalicare i confini istitu- parole pacate ma chiare, Ciampi non è uscito dal seminato, ma sul quale lo stesso Consiglio dei cittadini e la risposta dello zione del «rito monocratico». Ciampi, «l'assoluta consonanza 
zionali, atteso che la stabilità di idee con quanto lei aveva 
delle istituzioni si basa sulla ‘affermato e ha detto oggi», e a 

divisione dei poteri o sul rispetto . . EE fine seduta è tutta un'esultanza e n nea 
di ciascuno». Poi cita un altro, U risoluzione che ha scatenato le 

) precedente monito, quando - {} Il generale Gianadetio Maletti proteste del Polo. «Il capo dello E n Leotirigztbi TORTA 
Reda RURZIDAlE ni nutre 5 7 ‘siamo eversori», SE il daico» di AT sl ; enna ne ah mil adde nel ‘73 4m TO Soto Viet manna ssteppogain dssciopse. L'aereo militare cadde nel 75 con4 morti limo TO AE I noi confronti della megistratura gag = è guelleraggiunte con un'indagine piuta da Carlo Mastelloni, che ave- presunti rapporta ir e Op {a | Ciampi vedo uninvito occupa: 
la cui autonomia e indipenden- ——_______—€—<<<@6 seria e ostinata» ha commentato — va riaperto il fascicolo archiviato l'indagine - in cui era emerso an- si dei problemi concreti anziché RE O Tote Ae 
ne repubblicana, sono garanzia _ ché il fatto non sussiste, tutti gli | tedell'Argo 6. ne por insufficienza di prove. Per rimasta indiziario, tanto daspinge- | Îl pg La Torre, invece, ribadisce 
di giustizia per tutti i i cittadi- imputati del processo per a cadu- L'accusa aveva ipotizzato un un presuntodepistaggio dello inda- re la stessa accisa, nonostante losue «integrazioni» al documen- 
ni ta dell'ireo militare Adpo 16, proci gini da parto del servizi segreti tna dura requisitoria sui presunti to; «Non si può affermare a 

Proprio di questo s'era occu- pitato a Marghera îl 23 novembre _liani,l Mossad, in risposta ad una erano invece accusate altre otto sicurezzadellostato)eilconsulen- depistaggi, a chiedere solottre con- priori che un'accusa, anche gra- 
patoil giorno prima il Consiglio, 1973 provocandolamorte deiguat:. politica iloaraba dello Stato italia- persone, tra cui i generale Giana- _teiuridico del Sismi Giorgio Leh= anne. Mastelloni scoprì anche ve come quella di strumentaliz» 

ff un dibattito scaturito nel tro, membri del È ho, ma peri principale imputato, delio Maletti, ex capo dell'ufficio mann (favoreggiamento). Peri tre elementi documentali della strate. zare per. fini politici. l'azione 
documento votato datuttii com- sconcertante come in un soffio l'ex capo del Mossad Zvi Zamir, 'D' del Sid, ‘l generale Antonio ilpmavevachiesto8nnni. giastragista come l'nfltrazione di | giudiziaria, sia inaccettabile; bi- 
ponenti - compreso il procurato- siano stati spazzati 12 anni d' accusato di strage, il pm Remo ‘all'epoca segretario (cop: L'indagine di Mastelloni fu av- Enrico Rovelli nella vicenda di sogna prima accertare se sia o 
regenerale della Cassazione che inchiesta, con conclusioni opposte Smitti- erede dell'istruttoria com- pressione di atti concernenti la viata nel ‘87 dopo l'inchiesta sui piazza Fontana. {r. i] menofondata». 
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a an ‘Durando Sportelli PK. Salone LA STAMPA Via Roma, 80 
La annunciano tano Watt, ja cre Lunedì/Venerdì 9-12,30; 14-18; sabato 9-12,90. 

Re ie 
sca nce: Concord con Ceo le qui ctdenzali fingua a arreca Sportelli PK. Via Marenco, 32 

dla ormone nd tim. GbUgD a siria di Periaguar ei Sii Genere Geee. ||| Lunedì/Venerdì 8,30-21 (apertura continua) 
‘bra calzante la definizione dei servi- tentati di destabilizzare è Ja ri EI ‘Sabato ore 8,30-12,30; 14-21 

e e SSR Lea Domenica e festivi 18,30-21 

i 4 i o a 
È » w ) Ì d $ D D v 
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Prima, drammatica intervista con l’ex Cancelliere sullo scandalo della Cdu 

Kohl in tv: lho per il nostro Est 
«Manon sono mai stato in vendita» L'ex cancelliere 

Helmut Koh 

Emanule Novazio rivolte, Secondo il 
carisponent da BERLINO VENEZUELA Ea er CI > EE 
«Tangenti? Non ne ho mai prese ( Î i ia cumenti ufficiali sanecsoo ni anos soenza CA04008, 100 morti per il maltempo Tr 
la mia politica è il mio governo nor “ i ‘smentiscono, quani- 
erano in vendit siate dona: | CARACAS, Almeno 100 persone sono inorte e. altrettante risultano si o sostiene di aver zioni non dichiarate e in contanti, | disperse a Caracas in alle piogge trrenziai che sino abbattute RAR delle quali soltanto io e il tesoriere negli ultimi 10giorni sul Venezueli reso noto ieri il governatore della settembre del ‘€ ‘eravamo conoscenza; ma n 6 arnì, _ capitale, Heman Gruman Odreman, Le ultime vittime sì aggiungono ai 37. l'allora segretario fral'83il'98,sonostati versati fm mortinello tato costiero Vargas diuisi era vutamtizia er. In quella di Stato americano 

uni regione le piogge e le inondazioni hanno causato migliàia di senzatetto 4 Baker che la vendi marchi, 300mila marchi anno du; . gravi dani, ite tremila sono senzatetto, ha detto governatore. E la quo erchion i ho dichiarati, quei | piùgrave calamità chie ha colpito Cauca all'uragano de 09. [Anso Afp} SOI E stato un erre, orto, più 
rta te del ml i plc; = vi 
Fa pon Ji Do delinti perctà |. «In sei anni ci sono state donazioni al partito 
SR in contanti e non dichiarate per due no dh quello 
Pe cnidi rsaete | miliardi». Ma ripete per ben nove volte di x esrancorsita pe. 
nin lazio e salone non sapere nulla del pagamento di tangenti ; i Silicio 

trasmessa dalla ZDF ieri a tarda E ‘ente da un milione 
sere. Perla prima sla dl gono in | Cancel responsabile e tn- - dubque la ti o. una trasmissione ide Kohl. Lasciando di ‘sè, alla | di marchi consegnata dal mercante sioni nelmondo, politica fa le più serio © seguite, fine dell'intervit, due impressioni | d'armi all'ex ussorieo Kiep, Ale ns Pasca dolgiomo delasiodife «Was nni, adso?y: in resta _ prevalenza prima positiva: non _ilazin *ilamcisto olpottinane: to-ilgiorno satelovisiva non è una coincide ut, lex Cancelliere ha ripetuto _ ‘aver reso denaro per ii personali, le Die alt, riguardano una donazio: sione davanti lla direzione Gu, tre | «Avi voluto parlare davanti alla ovest di on esere mai tato ‘una renali dl est Hi quale no di $ Wie Pete di merci sottimane fa < l'ex Cancelliere si | Commission parlamentare 'inohie- | conoscenza del pagamento di t- | nessuno cele i Germania. LA st: versata da una coppia di imprentio: difende in pubblico: con foga, a_ st» i lamenta presidente onora: | gentielsuo parto Non'noccasio: conda imbarazzante: considerare _1 azionisti i maggioranza dell'in: tratti con aggressività nei confronti _ro della Cdu. La ono si è o della vendita di 36 arri crmati tina leggerezza Îl fitto di avere. presa edile WCM: Una coincidenza degli intervistato, anche so con le _ insediata ri mattina elsuo lavoro | all'Arabia Saudita, non in occasione ricevuto ngenti sommo di denaro in. limenta sospetti accuee: poco méni sempre ascoli vene. durà edu anni ma Her del venia al raffineria Luna ‘contati ls fico pesier: _ dopo per pagato la MEM Si impre attento a inquadrare'eérro- | ascoltato soltanto cei prossimi me- _ alla francese lf-Aquitlne. Elmi: _ e dell du all'Adenauer Haus di | aggidicita l'acquisto di 300 mila Ple «donazioni on dichiarates _ sb, ha fatto sapere { presidente | lardo consegnato da un mercante di | Jon. Perl benedel partito foro, oppartamenti gi di proprietà delle Volker Neumann, socialdomocrati- ‘armi all'ex tesoriere Kiep? aNon ne ma contravvenendo alla leggo sui | Ferrovie di Stato, can uno sconto di co, secondo I quale prima andran.. ‘Sapevo niente, eneseuno el partito | partita costituzione, dunque. — ur miliardo, «La donazione non è no studiati con attenzione i docu. _lo sapeva: l'io seputo quando la’ Mentre Koll si difendeva inv, stata un modo per diri grazie», ha menti. Per difendersi Koh] ha cello | vicenda è apparsa ui giomali», ri: . nuove pesanti accuso gli venivano | commentato secco Koll. 

conti segreti el 

presidente americano Bl linton tra ll 
bce E ank Suiniziativa di una 

tali i : È SE rivista dello Stato 
pari poro re sitio gii (IONI ERI CO 5 | ebraico:sfruttatala Cso pro qua ro di 

linee telefoniche 
Maè:il primo dialogo 
fra gente qualunque 
dopo mezzo secolo 
di rapporti bellicosi FA 

INA fitta. indenza ca- 

Uri S, dii 
anche cirio sotto egli n S rr] 

sotto sia cesti mae Mentre negli Usa si conclude il primo round della trattativa, che riprenderà il 3 gennaio 
dritti) dalle prospettive di pace 
discusso a Washington da Ehud 

sz. Sina-Israele, un negoziato via Internet 
suo genere, nel contesto di mez- ;, ; id ; 3 nf adi id id ; 
20 pecolo dl Pallicose relazioni Un sito ber 1 pareri dei comuni cittadini dei due Paesi 
l'arena virtuale offerta dal sito 
\wwwdeja.com protetti dalla co- _tralolato «Euphrates, ha appe; | Shasha Pashm».«Rahel7ssiatten: | anche un consiglio: che i servizi una faccia truce» aggiungo, e 
razza del'atonimato Alcunilan: na letto su giornali ce il 75% de forse che siriani, sopraffatti segreti isuelini proteggano be. pare che stherzi, E «Sorgor ron 
ciano raffiche di messaggi (come degli israeliani è contrario a un da queste rivelazioni, dicano: ne il premier Ehud Barak dagli | esita a staffilare i suoi connazi 
il prolifico «AI-Jawad», paladino ritiro totale dal Golan. «Ork 17, on, è stato tutto un equivo- _ zeloti, affinchè non faccia la tri- 

doll intransigente al- macheciracconti? Dove sonogli co, tenetevi pure il Golan». Inve- ste fire di Yitzhak Rabin. «Barak _letuttii fallimenti, canche quelli 
la normalizzazione con Israele). israeliani favorevoli alla pace di ce’ replica prontissimo «Moh» - afferma l'uomo di Damasco - è _nella stanza da letto». Da Dama- 
‘Altri, come «orgo» (siriano di _ cui parlavi: (diminutivo di Mobammedl, ché .unbene peril vostro Paese». sco, «Ahmed» si dice persuaso 
approccio pragmatico) preferi- —«uphrates» lascia la tastiera _ con la stessa disinvoltura cita a —Unospiritonuovo esorpreden- chela pace si farà, ma chiede agli 
scono gioctro, di fioretto, con già passa all'assalto una pasi- | pieno mani dal Corano elo dimo» _tosoffadallaSiri, e Najarmoné israeliani di dargli tempo per 
messaggi brevi ma calibrati che naria israeliana, eRahel 7», ela stra che la Spianata delle Mo- solo. «Xenolith» - che pure si assuofarsi. 
infiuetzano l'andamento dell: | tempi Biblici Golan si chia: .Schee di Gerusalemme apparte: duole dl fatto chel Sira abbia _ ‘Or Ieaiti oa rivista Bimcom 

battito. ga, Beshan o apparteneva alla | nodidiritoui musulmani, scelto la via del negoziato a - hanno preso nota. «Non afiretta- 
o £E10 proprio cuioso di senti; tribù del) ei Menna La sua lezio. Un altro siriano, Hani Naj 

diceva a Damasco della ne di storia non è finita: «Nel _siè commossoperil mi H 
rospettiva di una pace in tempi ’1892il barone Rothschild acqui. | eOrk179eleconferma 
revi con sraelo ice Or Kashti, stò tutto lì Golan da Abmed 
redattore della rivista-Intemet. 
israeliana Bimcom - per cui ho 
rivolto subito la domanda a lo- 
70». In maricanza di lineo telofo- 

Luc Montagnier talia et ERO ts S'inizia in Mozambico con Montagnier che ha scoperto il virus. }BM Avio anco 
State ioni enti a 

Sca | «Salviamo l'Africa dall’Aids» ins ; PE VE IRVAGIAWSa SARE Aa EIAVIMA I atto Alianti don Sito esere passpori elmi‘ | $, Egidio e la Cooperazione lanciano un programma Ira 
sti israeliani girovagare per il 

causa delrapponeo i forza favo. tvia re e valigio», consigliano 
revole - afferma comunque che _ai loro lettori che progettavano 

ela sua la«paceè una benedizione». «Pos- ‘una prima escursione a Dama- 
gente vuole la pace, Najar offre so sembrarvi un buono, ma ho sco. 

Daniela Cotto Le cifre africane delle vittime do fonte di nuove guer- retro agli Esteri 
Foa = dell'Aids sono spietato: ogni anno _re». Per questo il virolo- ‘ino Serri. Il 90% 
Ro nel; mondo muoiono due rallioni | go francese ha lanciato _ | dellrisorso sarà do- 
Lotta all'Aids in Africa: è l'ultima seicento mila persone, di cui du | unappello perla coopera: BI sinato all'Africa 
missione ella comunità di Sant'Egi- milioni © duecento mila solo nel _ziono internazionale nel. 
dio che, con il dipartimento continent neru. Il progetto della _la quale, ha sottolineato presi anche anal 

ma non posso vedere i misi gli cooperazione del ‘ministero. degli Comunità di Sant'Egidio per la pre- _ «talia sta facendo moltissimo: Non 
con bambini israeliani». _| Esteri italiano e Luc VET venzione dell'Aids prendeil vininun _ dimenticatevi dell'Africa, dovegià ci 

“Intanto è sbucata, proventet scatolina HIV n momento drammatico dell'epidemia 
te da'Tel Aviv, «Ork 17», «Hallo Lab ‘un. progetto i nella conferenza che si è tenuta ieri 
tutti ol, qui da noi la gene è in logo Roma ba spiegato: «Perché il 
genere . Noi speriamo Presidente vaccino possa bloccare la trasmissio- 

Lia È void. bi N tin Ads Research ad Pre. _ ne deve air sul'inmunità delle 
conterna Fez meine i i proget la smi a nome prevenzione 
«Anche noi aneliamo alla pace, ù poi la trasmissione, dll 

‘abbiamo conseguito una vittoria | direttore cooperazio: esteso 5 madrea ig, Oggi 
morale, Adesso sta a voi non degli È: razione produ stanziato per la lotta all'Aids in Jediminire del 40% questa trasmis- opportunità». | cesisteil più alto numero di infettati ti. ‘Africa un contributo di 45 miliardi _sionè attraverso farmaci nell'ultimo 

‘sonomilioni di orfani». Montagnier, 

"Pel frattempo è sopraggiunto | dell'Africa australe. lestabilizzazione: peranno: l'ha annunciato i settose-  periododi gravidanza. 
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Timori di pesanti conseguenze sul voto di domenica per la Duma. La Difesa: disinformazione dei ribelli 

Il massacro di piazza Minutka irrompe nell’uma 
Si parla di 300 russi uccisi nel blitz a Grozny, il Cremlino nega 
Tosca ieri ha negato subito e tutto: avvertimento che potrebbe in- VENE ZO ZI recita un comunicato del mini- nemmeno per la durata della essere venuto qui per risolvi 

nessun morto, ‘anzi, nessun. fluire sulla campagna elettora- ‘stero degli Esteri. E ieri la suamissione. Ilcapodell'Osce rel conflitto ceceno, anche sc 
‘Almeno un centinaio di solda- combattimento nella notte di _lo i, ‘Russia ha definitivamente ‘ha ispezionato i corridoi per i noi siamo pronti a un dialogo 
Cirussi, forse più. massacrati mercoledi n Grozay. e nessun.’ Ma Mosca è decisa a proce. Sette tank SAreDbEro) \patoogni possibilità di medie: profughi e ha chiesto delle aperto coni nostri partner. E' 
nel centro di Grozny. E' la assalto. «Menzognae disinfor- dere. Il ministro degli Este chi diati zione. all'Osce, mediazione «uscite sicure»: per mettersi nell'interesse comune che la 
prima, terlfcanto sconfitta mazione»; ha tuonato il mini. Igor Ivanov ha promesso ieri stati incendiati proposta, dl residente dl: _in salvo i ci di Grozmy » _ situazione in Cocenta vi Ror 
fitta i militari di Mosca stro Tgr Sargheo, sostenuto che la «soluzione» del probie- organi a ‘Organizzazione, Knut Volle- ancora circa 40 mila - devono | malizzi», Il vertice del G8 era o 
dai ribelli ceceni, che n tre pol'anche dal comandante in ma Grozny è «una questione | NEll’imboscata tesa reduce da una breve. farsistradatrale bombe. : | stato convocato da tempo sul 
giorni dalle elezioni della Du- campo Alexandr Baranov e digiorni». La diplomazia rus: da 1500) iolierj visita in Cecenia: Il ministro degli Esteri di tema della definizione delle 
ima potrobbe cambiare drasti: dal ministro della Protezione sa ha poi lanciato l'ennesimo | Ca ‘guerriglieri ‘tato anto impedito a Mosca Ivanov, pianto isti sera strategie politiche necessarie 
camente gli umori dell'opinio- civile Serghej Shoigu. E il violentoattacco controlecriti- ; Vollebaek di visitare Grozny, a Berlino per la riunione del per prevenire i conflitti regio- 
Be pubblica Il Comando Smen: | portavoce del bontrespionag: Un disastro analogo: Kstendtio antvare solo #14. Gs fbotte Paesi inquetvlisca: el” un teme che l'escalation CU a >, chilometridalla capitalee sen- ti più la Russia) ha subito della guerra in Cecenia rende 
Gia Biogoreraiivi arno fot- Sioiviha dectonto I coconi di Sombardamenti di seleradioo &QUElO di 4 Annifa Sa tfonsare!i bombardamenti. precisato! tRitongo di non quantomelsttuale, i lazi 
to di tutto per occultare la aver diffuso una notizia falsa 
tragodia. Ma è ovidente ormai por. influire sullosito dello 
che il Cremlino non riuscirà a _ elezioni di domenica. 

vincere la guerra prima delle I profughi arrivati ieri da ORRORI DEL CAUCASO 
elezioni, come avrebbe volu- Grozny parlavano però ad: 

to. rittura di un migliaio di cada- E Yaldha ha nove ani, stava giocando 
Secondo i testimoni - tra i veri in uniforme russa. Movla- ella sua casa i Grozny quando un 

quali alcuni giornalisti. di di Udugov, uno dei leader 5 î aereo russo ha cominciato a 
‘agenzie internazionali - nella | della resistenza cecena, so: È 3 bombardare la cità. Nelcampo per 
notte di mercoledì ina colon- ne che i soldati uccisi sono fra E È ; N ritupatidi Zramenskoye, dove hanno 
na di una quindicina di mezzi 300 e trecentocinquanta. Ha | { : ir” dovuto niputare la gamba sinistra 
corazzati russi è avanzata ver: aggiunto ‘che combattimenti } 1 TSO spappolata da una bomba, la bimba ora 
50 il centro di Grozny, Nei violenti erano ancora in corso A fon piange più gioca congli oggetti 
pressi della piazza Minutka i ieri sera e che dalla mattinata 1 È chele sono stati donati dagli ssiscenti 

ono stati attaccati da russi bombardano incessante- SI della Croce Ross. E'solo unvolto 
1500 guerriglieri ceceni. Uno mente Grozny. Secondo Udu- 4 F n dell'immensaragedia cena, che 
‘contro violentissimo, con for- gov, questo è Îl tanto atteso 1 È ognigiorno coinvolge miglia di cl. 
ze impari e con i soldati assalto alla capitale cecena, AR L'artilioria russa martella senza sosta 

\pacciati dai loro mezzi blin- un focolaio di resistenza da di È %, ta citi ridotta arma un cumulo di 
dati contro le unità estrema. _ piegare almeno simbolicamen- 1 a BID) macerie. dove icecenirimastisono 
mente mobili dei ceceni. Il te per portare altri voti ai È À I 7 S 9 obbligati una vita da Incubo nascosti 

jultato per i russi è stato partiti filogovernativi. È n elle cande. 
catastrofico: almeno 100 mor- Una conferma del disastro Questa volt l'esercito di Mosca, 
tiesetteblindati bruciati. —1della piazza di Minutka è a consapevole delischi di un attacco 

E'laripetizione alla lettera arrivato anche da «Avn», frontale e dell guerriglia ra le rovine 
del disastro del gennaio ‘95, un'agenzia di notizie militari A x del centro, ha celo la strada dei 
quando i generali di Mosca | cheattinge da fonti del Coman- SR bombardamenti ndiseriminat. Il 
mandarono all'assalto di do russo. I morti, secondo o governo russo sa bene che lo sdegno 
Grozny - come si è poi scoper- questa versione, sarebbero 1 B 1 del mondo, condizionato dalle 
t0, alla morte certa - fanteria stati, 50, © l'operazione, più 3 AT a necenità della geopolitica dala 
© colonne corazzate. I caduti ché l'inizio dell'assalto su lar- ù spada di Damoce della potenza 
allora furono, centinala, ‘e. ga scala, era un tentativo di ‘ atomica di Mosca, non può andare 
quattro anni dopo i militari blitz per saggiare le difese ù 7 A oltre un certo limite 
russi hanno giurato ogni gior- _cecene. Comunque sia, i cece- noe L'opinione pubblica interna, accecata 
no che non avrebbero ripetuto | ni hanno mostrato ai russi che s dl PE RIE CT da fantasmi el nazionalismo, chiude 
l'errore di usare i carri armati la battaglia per Grozay non È 2 | gliocchisuunaguerrasporca che 

nella guerriglia urbana. ‘sarà una passeggiata, e che la ri > (EA ischia dfeire morte una rage 
Il ministero della Difesa vittoria è ancora lontana: un Î democrazia 

DURO.FACCIA'A FACCIA/CONIL' GENERALE MANILOV. 

«Russi, i veri terroristi siete voi» ‘ 
Glucksmann, Lévy e Barbara Spinelli a Mosca 
PS REREISIRI I poganda ufficiale rito a di- 

LEUCA ° NE x ai scutere rivangando memorie 
‘Abr Zanini "9 Ttre intellettuali chiedono «Occidentali, voi cercate pinmrati natia divorato» 
na ‘un minuto di silenzio pretesti per Neve ite Ot O O sconfitta di Napoleone nel 

pil momento fl mostra per commemorare i morti qui come nel Kosovo» “accusa gle può sembrare 

Pip commento del. Il portavoce dellostato  «SoloHitlere PolPot  Gtsstarino ritrovando Pidenti 
Serale co nel o Valero, _ Maggiore ACCUSA: hanno dato ultimatum. Resionate nella forza milita e 
dello Stato Maggiore russo, una è i dolle vittorie sull'invasore di 
Gita nogli utt politici o propa: Questa è violenzamorale  comeilvostro» O 
gandistici dell'ex Armata Ros- x mata: RE ‘a come un argomento definiti- 
sa, è addirittura diplomatico, vo, Mikhailov poi cerca. 
Nel suo dibattito con intellet- a quello della settimana scorsa tum da cannibali» e chi di lostramente che l'ulti- 
tuali e difensori dei diritti uma- _ (con il quale i russi intimavano _revanscismo di stampo nazista ;rozny era diretto ai 
ni russi e occidentali - tra cui i agliabitanti di Grozny di lascia- | - di molti relatori russi. guerriglieri e non ai ci 

firmatari dell'appello a fermare relacittà, altrimenti sarebbero E il generale Alexandr sele bombe sapessero distingue- 
il massacro ceceno apparso su stati annientati) il sangue co- ailov; portavoce del «Ro- _re. Le sue parole però vengono 
«La Stampa» - si sono semplice- | mincia ad affluire sul volto del sinforzentr, organo della pro- accolte da una risata generale. 
mente parlate lingue diverse, generale. E. quando. Gluck. 
incomprensibili l'una all'altra, smann chiedo un minuto di 

opposte. silenzio per commemorare i ci- 
Eppure Maniloy era arrivato _ vili morti in quegli stes 

alla conferenza «Cecenia: lezio- | ti; Manilovè uno degli ultimi ad 
ni non imparate» - organizzata alzarsi. E poi protesta perchè N. 
da «Moskovskie Novosti» e dal- _ gli è stata fatta «violenza mora- 
l'agenzia «itar-Tasso come pri- | lx: «Qualcuno mi ha poi detto 
mo tentativo di un dibattito che potevo ignorare l'appello, Rsommnpo sile gin i milione dee [17 procuratore Skuratov: «Specularono per milioni di rubli» 

SOTTRATTA 

sè. Con il suo solito tono da Poi sui tavoli comincia a 
‘comandante, ha accusato i me- _ circolate l'appello dei sette tra- | Glulletto Chiesa il governo Kirienkole trasformas- 
dia occidentali di «impressio- dottoin russoeigeneralidiven- | Trana ———— sincartastraccia, Ad alutarlo in 
nanti menzogne» sull'operato tano bersaglio dell'intervendo | ‘M@0&MOSCA questa impresa fu «un vice primo 
dell'esercito russo a Grozny e probabilmente più appassiona- | Il Procuratore Generale di Rus- ministro», di cui Skuratov non fa 
dintorni e gnocciolate tutti i to della giornata, quello di Ber- | sia, Jurij Skuratov, estromesso | il nome ma che con tutta eviden: 
cliché della propaganda russa, nard-Henri Lévy: «Siete stati | da Eltsin, reintegrato dal Consi- | za il mentore, cervello e mano- 
fl primo deì quali è cho il voi creare fi terrorismo ceco- | glio della Federazione, ha colpito _vratore di metà degl'intrighi del: 
Cremlino non sta conducendo no, nella prima guerra contro la | ancora. Inun'intervistà clamoro- _lacorte: Anatolij Ciubais. 
una guerra, bensì una «operazio- | Cecenia covavano i germi della | sa al quotidiano moscovita «Mo- —. L'altro è il banchiere. Boris 
no antiterroristi seconda». Secondo l'intellettua- | skovskij Komsomolets» ha ieri Berezovskij. Ma la compagnia è 
‘Un messaggio diretto più agli _le francese, è il premier Putin a | tirato fuori la lista dei nomi degli | davvervillustre. Viene confermi 

atraniori prosenti che ai russi, usare un linguaggio da terror | ati funzionari dll Stato russo _ {0 quanto «La Stampa» pubblicò 
comm ammonimenti durissimi: _sti © Boris Eltsin, cho rispondo | che parteciparono all'operazione _inottobre, cioè cho Jur} Skura- 
«SÌ cerca continuamente di co- _ alle critiche dell di «insider trading», lo scorso tov - appena prima di essere 
‘stringere la Russia al negoziato, | tando la minace agosto;incui una decina di miliar. | Jicenziato dal Presidente - aveva 

We” unreato? Larisposta è astuta: «Io__ denaro perduto possa essere ricu- non dico che le accuse sono state. perato?a giù tutte provate, dico soltanto’ Tl tutto avvenne tra dicembre che i capi d'imputazione erano e gennaio, A febbraio scatta la fondati eche si dovrebbe permet- controffensiva di Eltsin che pri- tereall'inchiesta di continuare», ma licenzia Skuratov. (facendo qulbvectalsuo posto, sebbeno ia insieme circolare una cassetta ituzione sia stata annullata. pornografica che lo mostrava in dalla Camera alta il parlamento. Compagnia di duo prossimo, in russo, siede un altro Procuratore poi licenzia nientemeno che' il Generale «fncente funzione», Ju- Capo del governo, iniziando una rij Ciajka, che evidentemente sta girandola di licenziamenti: che fn quel posto allo scopo precipuo . mettonoin evidenza unasituazio- diimpedire che l'inchiesta conti- ne - oltre'le mura merlate del n fui. a cioe) dì 
ficorcare una soluzione politice. una logica da terrorista nuclea- | di dideltri inclusi 4,7 del Fondo aperto 780 procedimenti pensi _l'»rocuratonegenerae Juri Skurecov. "ia, perla prima volta; Jurij CI o SaR per un conflitto Interno». Poi re»: eLottate contro Îl terrori: | monetariointernazionale)finiro. Conto altrettanti funzionarista. —————————T—@—<@suralovrivelaanchechidiede]l: © T'uscitadiskuratovatregior ficcuso all'Occidente di voler smo ma vicomportate volstes- | no dalle casse della Banca Contra: tali di altissimo livello. ‘Tajan Via alla sua azione : 
‘sfruttare il «terrorismo» ceceno sidaterroris - 
per un intervento come nel Lévy premette subit Kosovo: «Lo scenario èil mede- non è arrivato a Mosca insi 

simor. ai suoi compagni per fare lez 
Ma quando André Gluck-noai russi e parla dell'esperie 

fi l'allora | nidalvoto, appare come l'enne: Join quelle private degli li in quanto consigli stro per: l'istruzione. pubblica, | capo del governo Evghenij Pri mi n 
rus di ro guniloi i dog Gocle fa poca Cal talea, MDchoy hi Vis podilono dal SOI Pete prio pesto Colpo nello scio 
samici degli amici: in quanto moglie la Banca Centrale; Aleksashenko: to dalla Duma, che Boris Elteta fi rizzando questa cam eletto E, sorpresa nella lista compa- | generale ell'Aeroflot, una chic- —Skuratov non fa l'elenco di costretto a digerire dopo il disa- rale, più esporceo di quele iono come prutagoniste indiscus- ca speciale. Maglialtri nomi non tutti i nomi (ci vorrebbe una stro finanziario dell'agosto 1998. _le:del 1995 "e 1996, Ed è una 

ann - uno dei firmatari dei- za «terribile e sporca, che ha | se le duo figlie di Boris Eltsin, | sonoda meno. C'è, intesta atutti, | pagina intera), ma non risparmia Fu Primamoy - rivela Skuratov - boccata d'ossigeno peri sindaco l'appello contro la guerra, insio. _disonoratoi francesi» dell'Alge- | Tatiana Djacenko e Elena Okulo- | Anatolij Giubais, ep.vice premier, _ nessuno: L'inchiesta fu fermata - | che mandò una nota al ministero | di Mosca, Juri) LuzMkoy, reimeio mò a Bornard-Henri Lévy, Bar- ria. Ma i rappresentanti va. Entrambo, dice Skuratov, | anche lui per «milioni di rubi», _ dice - proprio perchè Eltsin volle Interni, in cui ingiungeva: pale alleato di Primakov/ oggetto 
bara Spinelli e altri partecipan- l'esercito sono rimasti feriti dal. | «giocarono per milioni di rublis c'è l'ex ministro degli esteri An: | salvare la «Famiglia» e î suoi più | «Eisognaagiresenzaperdere tem: dina campagna di difenezione ti alla conferenza - gli ribatte le loro parole, molto più che | conlecbbligazioni a breve termi- drej Xozyrev, insieme a un altro vicini collaboratori. Ma il ProGu- | po, aprira 1 procedimenti che non ha precedenti nemmeno 
che soltanto Hitler © Pol Pot dagli interventi - non meno | noe; a quanto pare; riuscirono a__vice-premier,Seroy,alice-mini- _ratore Generale, così rivelando, | Ildanno infero allo stato benor- _ in questa Russia che naviza mel 
‘ivevano dato ultimatum simili duri, c'è chi parla di «ultima- | riconvertirie n dollari prima che | strodelle finanze Vavilov,almini- | nonsta commettendo a sua volta | me. Quali possibilità cisono chel fango, 

che 

» » y 
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Si parte domani con sei canali tematici. Previsti anche servizi esclusivi e informazioni aggiornate da «La Stampa» 

Arriva «Giaoweb» e Internet diventa facile 
Fiat e Ifilinaugurano il nuovo portale di servizi e informazioni 
Ugo Bertone: fr0 fl 2004 e di guanti una | Gin che, oltre al portal, dsjone nidi Fat. perché tratt diun aggiornate e servizi ecusia de 
mi ‘buona fetta di un mercato che;nel _ di un'area in ti, (Previsti asset che consideriamo straegi » (e dei giornali con cui _rò è solo il menu iniziale che si | tuale è una scelta convinta. cAlla 

— _____ 2001, vedrà oltre 10 mallioni di circa 25milionididollari di investi- tetino forti di Collaborazione arcicoità presto goomuote propo: | domeda e ceca o meno impe: 
Oltre 200 miliardi di investimenti senti in venture capital e di | Proprio n stretta collborazio: | come «Le Monde», di ui eri ing; Sio aggregato dall'eiemo del pia-  gnars'in Internet commenta o 
si prossimi nni, di ui la metà sere pervial ga nes misi: ‘no con Ja fot nell'orbita, di Ctutrela ba annunciato - come _neta Ft Manca alpe; per stesso Cantarella “non si può cha 

ancora: 190 parso: 

aggiornamenti meteo). Questo pe. nea, l'ingresso nell'economia vir- 

ne spiega : è di tipo industriale, Fiat-Xilèl'armainpiù pergaranti- | vieneriferito anche nel comunica- _ ora,la Rcs, controllata dall'Hdp (i _ risponidere così: Internet 
na al lavoro su 150 computer per. Borse del pianeta, incontrai fano. | ma una dello possibili opzioni # oa scinowsbs unretido decollo. an D to riportato in questa pagina «culla Fité soci di maggioranza _ farlo perché è nellalogica dell'eco: 
50 mila ore. Sci coni (ematici, meno mernet. È Paolo Cere, Sicuramente quella del colloca: | Cliecandosu eChaowebe indiizo l'acquiso.di nuore quott fino al | Solativa) «Abbiamo avuto contate Romi piove» €E° cina reaià = 
dallo sport ‘agli spettacoli, dalle l'amministratore delegato, non mento sul mercato, Il controllo, | www.ciaowsb.t) i visitatore en- 5%), con il mondo del turismo e  -badettol'amministratore delega- dice Gabriele Galateri, ammnistra- scienze agli investimenti alle lottu- esclude una quotazione di iaobol- però, resterà comunque nelle ma- _trerà in contatto coninformazioni | dellagrandedistribuzione, assicu- to della Fiat Paolo Cantarella - ma _ tore delegato di I - che poggia su refinoal muoversi (tu: razioni, servizi finanziari è banca- si è deciso che ognuno dei due una realtà di marchi unica nel 
rismo, viaggi d'affari e EER) ROIO TI o e fn Cone enon 
teranno nove, prima di î È i Banca Sella) oltre, naturalmente, a però, sicuramente degli accordi di 1 «navigatori elettronici» ll'obiotti- 
salire a un'offerta com- tutti i marchi a quattro ruote del tipo operativo con il costituendo | voè diraggiungere in un anno 250 
Mises Gia olo) gruppo. E non mancherà la vetri- _ settore web della Rcs. Per l'infor- mila utenti registrati più un milio- 
di qualche mese. nt la Juventus oltre a strumen- mazione, delresto, disponiamogià ne di visitatori) accederanno ad ea Minimi atta ly eri Decoegliiena 

Internet control- x 7 liness)einformazioni d'usoîntem-  deigrandi asset della Fiat». servizi, assicurati da società di 
lato da «Ciaoholdingy la po reale (quotazioni di Borsa e Feriil gruppotorinese, sottoli- Fiat e Ifil, ma anche da terzi, ara Pi s S# PRESSE Pt n ì STI 
e Ifil (nel cui ORO: o 
assiemo a Paolo Cantarel 
la, Gabriele Galateri © 
Paolo Coretti 
John Elkann), può esse- 
re presentata così. Ma 

vizidibase e visibilità agli associ 
ti, mentre questi ultimi arri 
ranno con i propri contenuti l'of- 
ferta del portale, destinato a diven- 
tare una vera e propria vetrina del 

ivrea tir NOTIZIE UTILI - LANCIO «made în Italy», a cui i clienti 
ia INTERNET DOMAIN: WWWCIAOWEBIT | “Serino gratis, disponendo 
iena a ACERNSORSITO!: TO DICEMIRE 1899, | | Sitodidiveniseviziesta ii DS FORO TE DI ieemBnE 1999 o 

premi),è qualcosa di più. o Degna co Cino mò le 
L'obiettivo dichiarato G 7 va ataioe pi 

è di «diventare leader di- SPERATO chiarato nella: eeco- n 
‘nomy businessto consu- 
mere di assicurare unof- 
ferta su Internet ad ele- 

vato valore aggiunto». In 
altri termini, l'ultima n 

i RS CINA REA 
‘® Premi da L. 500.000 ogni 10 minuti + 12 premi da L. 3.000.000 no Olivotto (chief Technology Offi- PERSI pa ori O ti mt giò 
‘® CONCORSO A PREMI 18 premi da L. 3.000.000 5 i zione, assicurato da servizi di assi 

FINO AL 30 GENNAIO 2000 + 6 Fia Punto HGT. stenza intelligente, garantita an: — f)-)Wwma | cei unnumeroventeteletoni: 
ta della scuderia Agnelli 3 co. Nona caso,Îmottodi Cinoweb scsi 3 È Virrzzne CI O rise di tut fc 
di gl È Roia to esi Lai pe Teri i omo nessuno» 

quello del 5 O, 
Faerlocetronico, dest > 
nato a valere più di 10 fra Wwwnw.cisowebitàil nuovo indirizzo di 
mila miliardi di lire en- R (Stan ing Ciaoweb, che esordirà domani sull Rete 

«Cari naviganti, ecco cosa troverete» | © == 
6. CANALI TEMATICI ATTIVATI Ì 

0° FORNITORI ESTERNI DI CONTENUTI E SERVIZI 

Festavirtuale e premi reali, con forum evip'in diretta |: ED IL FUNZIONAMENTO 
«Sesso a Capodanno» su dove _ni dell'inserto ttL) e di scienze || e_N ORESPESEPERLAREALIZZAZIONE 
trascorrere la notte di fine anno (con l'archivio del TuttoScien- 136.000.000 _BITS/SEC. TRA CIAOWEB ED INTERNET, @ un «car pooling», cioè uma ze). Peri più giovani, VirtLab || © AGGMOGIONAGO SPAZIO DISCO SU CIAOWER(SNTES, 
Bacheca di anmunci per organiz- ha messo a punto «gioca con la 
zarsi i passaggi in auto. Nello scienza», mentre Datasport for- _ ainsi sa 
sport ci sono le notizie e le nisce le programmazioni nelle sue }:44@ str ]\ aper fa; —— carenmtti.]sprinni | eypasane |'AEOREY FI 
classifiche in tempo reale di sale cinematografiche di titta Datasport © i calendario degli Talia, E, ta orum moderati © aventi in tv, oltre a uno specla- chat, tuttiicanali sono ricchi di vm 1r: Stia DATI 
fe sull'America Ghp, 0". fntorativi lo scopo è rearo "Turismo, grande distribuzione, assicurazioni, 

Nel canale di economia, oltre vere e proprie comunità virtua- 
gle notizie dell'agonzia Neu. _li di utenti fodel, L'obiettivo? servizi finanziari e bancari «online» e in più tors Italia, c'è «Cino conto», Îl «Raggiungere 250 mila utenti 1 STE it e goto, como», il «Raggiungere 290 mila venti l’accesso ai marchi del gruppo e alla Juventus | | 
SÎbile da un accordo con Banca _tofi entro un anno», dichiarano Sella, o cè l'andamento di Bor: Paolo Geretti, amministratore Un investimento di oltre duecento miliardi | 
sa dell'Imi Web Trader, con il delegato, e Nino Olivotto, Chief listino azioneio aggiornato a _tachnology officer di Ciaohol- 5 minuti dal tempo reale. Gli din 
articoli giornalistici su rispar: © Per ora, a rassicurare gii Cantarella: «Scelta nella logica dell'economia 

RI scriti (ovviamente, 8 tnio, sco, casa e pensioni sono | scettici che questo sito di Fiat- | 
MUONI decreti ovriio dela ceo Dasastra alate ereci Canella OlvortoeJohn Elan ___— — Q dra della codazione dllin- lè davvero un portale cum globale». Il commercio elettronico è destinato 

i pari serto TuttoSoldi de «La Stam: nico, aperto a tutti, ci sono i on sro Reese pas i girl di un conii: colori deligo Menie bano o a Un business di 10 mila miliardi entro il 2004 
I © rum, uno dal canale di econo- colonna di destra, per trovare. t0 anche nei canali di fà di una punta di _()}hiottivn: sii A n Fi | Prograinmato chiacchiere ia de mins trading online e l'altro | online gli unici gli mtervont orde giattoacido,imperaalros: Obiettivo: un milione di contatti nel primo anno 

‘scelto di promuovere con Cia- dal canale turistico sul traffico negli spazi interattivi che inte- Lietta Tornabuoni), di letura nare 
See il suo nuovo tour), Linus © i Sistemi alternativi per muo- ressano, è comodo e funziona (conle classifiche e le recensio- anna.masera@lastampa it RI 
‘è Federica Panicucci sabato 18, Versi incittà. | gia în Ciaoweb che nella Rete. e Federica Ponicueci sabato 18, offerta di accesso a Inter- Pol ci sono le ultime notizie 
Son Red Ronnie, Everardo | net gratis, che si trova subito. dell'Ansa, il meteo e l'oroscopo 

‘domenica, ‘sulla. Qionna si EONUA E PARISI (basta regi- detta l'ultima paro.  £©nerosa: lo spazio per farsi le Strars) 1a rn tt tima ero: tori pagine. Wdb:è di 40 — Îl primo canale tematico a: palinsesto, vari persotag: | ‘mieganyio ela posta elettronica «Muoversi, ofire una banca 
gi noti richiamati a incontrarsÎ | reggo ben 7 megabyte (contro i dati messa a punto da Alpitour 
Di doi Il condirettore de La 3 MB usuali di Yahoo!), Poi c'è (una confederata) per organiz- 
Stampa Gianni Riotta. Il giorno 1! modulo per registrarsi nella zarsi i viaggi online. Basta 
del debutto dî Ciaoweb infat- | comunità Gio Amici; che pon | inserire le risposte a «quando» MOREIRA) 
ti anche giorno del debutto di indolore, e il link ai forum, le viole andare, ed emergono le 
SO eb rciat da cla Stame Chat, l'instant messenger (la _ offerte. Le informazioni sul traf- 
it) il sito Internet de «La Stam: messaggeria istantanea), gli fico, messe a disposizione da -5a» rinnovato sia nella grafica Sms un traduttore automatico InfoTraffic, sono. consultabili 
che noi contenuti. Tra le tante | (brevettato dalla Logos di Mode- | contanto di mappe Tra i forum 
Io oveTNiA na), Il sistema di ricerca, sulla ce n'è uno scottante dal titolo 
zione nei giorni di uscita in 
edicola, cliccabili e consultabili fratis.in rete, E presto ci soran- 
no al 

are sorprese: campa» fa | LASTAMPA-LE MONDE, LEGAME PIU' FORTE 
parte della confederazione di | TORINO. L'Editrice La Stampa ha accresciuto la sua parteci n 
aziende di casa Fiat-Ifil, che da | nel capitale di "Le Monde”, diventando così il principale azionista 5 n EI 

Una Ra OrnInio CNeio IO Fuppo sditrile frese, L'oparezione rientra nel Cepu' è così-certo dell'efficacia 
a Gino: n fonde", al quale “La Stam ocipa | I pera NGI 
della condivisione dele tecnolo: | Como azionista GA 19951 controll del imippo rettale beltà del del sua metodo che ti offre la garanzia 

o. doll inftaseraiure del | ordaiori dol toda del vpont è Agi volo fl quottlao O 
fervizi e dell'audience sulla | francese. Giorgio Frasca, presidente e direttoro generale di Fiat Rete, France, entra nel Consiglio Gi amministrazione! E' le prima volta che 1 

Aibiamo navigato in antepri- | innon francese fa part di questo organismo. 
ma Ciaoweb per voi. I sito, che ||. "La Stampare "Lf Mondi rafforzano in questo modoil oro legame o o 
prdmete di fire presto mol più che veriennele, ch sl cocrza nel scambio i rico di 

di più, attualmente ha sei | strategie editoriali e di sviluppo. "Le Monde”, uno dei quotidiani più (0) 1 m (0) IS a dl È 
«Muoversi, | autorevole prestigiosi del mondo, ha visto crescere nel'99 la propria À “Spettaco: | diffisione dl quasi 2%, raggiungendo una quota di 351.000 copie 

ii «Letture» o «Scienze». Ne | vendute ‘e ha iorementato la raccolta pubblicitaria dol ‘29%. 
centro della home page cltre | Nell'ambito dal suo piano di sviluppo è previsto un forte incremento 
alle chat con stati | d'attività su Internet e Web Tv, anche attraverso sinergie con Î sito 

da La Stampe” e coni nuovo portale Cisoweb del Gruppo Fiat. 

vademecum 

I A manina è già predisposta 
er cliccare sul logo. Ma 
isogna avere pazienza an- 

cora un giorno: il sito di Cia- 
oweb esordisce domani, sabato 
18. dicembre. L'indirizzo? E 
www.ciaoweb.it _naturalmen- 
te. Vale la pena farci un salto 
subito, perché è prevista una 
grande festa onlino per tutto il 
fine settimana e che proseguirà 

anche lunedì 20. 
La festa è virtuale, ma i 

premi sono reali: una ricca 
estrazione a sorte è riservata ai 

Numero Verde 
[800-331188] Chiama, ci sono anch'io! 

‘www.cepu.it 
i i ve 129 
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TMPORTANTE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI, con sede in TORINO, ci ha incaricati di 
ricercare il 

RESPONSABILE ASSUNTIVO 
"a DIREZIONE PERSONE Importante gruppo multinazionale, operante nel settore dei beni di largo consumo, ci ha incaricati di 

ricercare, per lo stabilimento ubicato in Campania, 
È posizione, che riporta dirttamenté all Direzione della Società, chiede: i * età nido al 50 anni 64 una solita preparazione culture di base preferibimente a telo | |! il responsabile del personale 
Saverio: $ * (cit. RP99/S7) lato e precoci ieamene, a copri 1 lap h eee, io CRI ‘a boione preveda la retpeneazantà Gaia noise soi / 
che hanno consentilo di maturare una visione globale del processi azienda: I Tollo oe oi ona I N agisce [OE relazioni Industrial, del rapporti con gl Eni/Istituzoni locali, nonché la responsabilità della atti 
4 collaboratori, abitudine al lavoro di gruppo ed a ragionare per obiettivi, vità di selezione, amministrazione, formazione e sviluppo del personale. 

ll nostro Cliente prevede l'inquadramento dirigenziale, con condizioni economiche allineate Desideriamo ontrare in contatto con candidati laureati preferiblimente in giurisprudenza, di ambo 
alle fasce Interessanti del OE J 
La ricerca, rivolta a donne € uomini (L, 903/77). sarà curata direttamente dalla PRAXI e nes- sessi, di circa 30 anni, In possesso di una qualificata esperienza maturata ‘Personale, 
‘sun nominativo sarà trasmesso al Cliente senza Il consenso del Candidato. Si di inviare disponibili alla mobilità sul territorio nazionale ed Internazionale. 
un dettagliato curriculum, all'attenzione del dott. Bonelli, Consulente Incaricato del progetto, La posizione offro concrete opportunità di sviluppo professionale, prevede un inquadramento Ink 
iglato su buta ou lettera con il RI, BP/S 10404, itrizando lutlzzo del dat i sen ziale come quadro ed una retribuzione proporzionata alla professionalità dol candbato prescelto. 

ella legge 675/96, alla: 

ercato. 

1, candidati che entro 40 giorn non riceveranno indicazioni in merito, dovranno ritenere conclusa la presente 
ricerca, A garunzia di iservntezza e professionalità, inviare dettagiato curriculum, corredato di autorizzazione 

tento de Cela gs 07506 Siano valla buia i rimento di nierene 
‘PROPOSTE SRL - VIA ASSIETTA 27 - 10128 TORINO FAX 011/53.89.50 

‘e-mail rp99@proposte.com 

i PRAXI Sip.A. - ORGANIZZAZIONE e CONSULENZA DRA 10128 TORINO - CORSO VITTORIO EMANUELE il n 3 > TEL (011) 8560 
‘ancona tor okxyia Cagliari Firenze Gonovn Mien Napod Paosvo Fama Tarino 

y Istituto culturale ricerca collaboratore 0 collaboratrice per 

È ATTIVITÀ 
DI DOCUMENTAZIONE 

Slrichiedono: laurea in Lettere © Filosolia 0 in Scienze Poli 
che; competenze storiografiche, documentaristiche e archi 

he; padronanza delle lingue inglese © francese; fami- 
liartà con l'uso del personal computer e conoscenza effetti 
va dei principali programmi per Windows; residenza nell'a- 
rea torinese. 

o avtomazione. 
Rif. 5 RESPONSABILE QUALITÀ 

Inviare curicutum alla: 
Publikompass 645 -10100 Torino 

TECNICI COMMERCIALI (rif. A) 
TECNICI AREA PRODUTTIVA (rit.B) 
candidati / 0 ideal, di età compresa ta 25 0 25 anni sono prafribimente plomati laura nol stiro Tags / chimico sali, con cinicativa ogpe rienza di * venda di tessuti fo prodotti stnati all'industria por li. A * Organizzazione, programmazione della produzione  contralo qualità pr prgani rog prodi qualità per BANCA INTERMOBILIARE 

DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A. 
tomi iriormat: 6 o pra cu add Toto È ne ricerca 
hont di ot sensi ia ogg IG ata pref eos PERSONALE SENIOR e JUNIOR 

da inserire nella propria Sala Mercati con sede in Torino 
La selezione dei candidati sarà effettuata direttamente dalla Banca Intermobiliare. 

Inviare curriculum dettagliato a; 
‘PUBLIKOMPASS 638 - 10100 TORINO 

importante Gruppo Industriale, oporanto ne ore doll'automolv ora lo soguonti figuro protssional: 
N. progettisti CAD 30 in amblonto CATIA (i. A) 61 fata spontanea progoion di model di suor slo, conoscenza dla ingua ingas; iso Mento n possano di iioma di ula mevia superio È a e di orecchi Tino Si Inviare curriculum a: BIM - BANCA INTERMOBILIARE 

| AL 4 fosaon a CNC. (ID) or, SR E Direzione del Personale i td prova osparianza piuiermalo nola programmazione maschi con stona FIDIA, conosconza stampi tam a 5 PIRATI n ta ego olo profezia. 10121 E = Tel. +39/011.51.6: age levo: prisma di Trino 
64 copia rei alii iampaglo 4 ascemziaggo parola in ami dla gua Ingles di 64 osporienza nel ll sampeggio 6 sssembiaggio paricoai in lamiera, conoscenza dell Ingua ingles, cs Niba seri all'oro per un poriodo di a. 1 nos. ta i “ele i levicos in 

i N‘ consulenti rea Progettazioni Frizioni (i. D) n Osparionza piena hl stiro diloma nd Indizzo tonico, conoscenza dll ingua gioco 

Società di informatica appartoneno ad un guppo di rlevanza itamazionae, 
ricerca: SISTEMISTA SENIOR Ni candidato idolo d un lreat in Informatica © con cultura oquialont che abba maturato signicatve esperinzo 6u rcitotiro Cson/Sorvor basato su isiomi UNDX (SUN). Window NT. 'insorimanto avviono in un contesto azien: 

È Primaria azionda metalmeccanica, coticata SO 0001, È "tuta nola prima Cintura i Torino cora un 
RESPONSABILE CONTROLLO DI PROCESSO ‘che abbia la rosponsaliltà di evidenziare | problemi qualit, mottra into l azioni i contonimanto necessario. aiar o solizioni Soldier: scs tar Sd Riti pioniera dponitolazeto unisco MEO ET EOLO De ue divo Ri medie e Gliniorossati ono progali i nviao curicutum vio autorizzando il atiamonto pieno ospoenza ol union ia ceppi avro i ioam. Po Momasin fior i 

dei dati personali aì sonsi della Leggo 675/96 a: Publikompass 639 - 10100 Torino t Gli interessati possono inviare il proprio C.V. al fax 011.959.88.38 ‘n. 011.676279 0 inviare curriculum al fax n° 011,676201 

La sol Azinda [ad nol satiro Alfomazion Inilo a Conto. | _ (razr Kiorta eazona di componente pa suona ra Mina lano cl plstaento at tt 3 pogataone. || {ea Sebinonoa to n 5 INBCATANIEIGBUPEOITA [A NO/ORENANTE 
icorca mis RESPONSABILE 7 ricerca 

ui iSVANO IngEGNEE dana nea proptazone HW di RISORSE UMANE nell'ambito del potenziamento della propria Direzione Sistemi Informativi; 
nz (RI 3047) NEOLAUREATI LAUFEAtO con ospaionzasimono 23 anni nt ito mommasco o | 1 |lSkiertstzza buona conoscenza dla progettazione con ingaggio Visual "C++" 0 ulzzo Ant duci NN gepeiavisa ; \ x SE n epopea menrge agio gg | |Foto ani ra INFORMATICA, INGEGNERIA, Fo eno tesina eten cune | [[° cre RITENATICATI FISICHE ‘onoscanza dla ingu ingaso o degl sirumer 

da avviare alle attività di: 5" ÎLaureato in Ingegneria co epasenza noto eupgo ini RESPONSABILE quaggio "Ci istomi ontino por lntepdazion di sd igor ci rogo: -||[ 1. Progettazione e realizzazione di applicazioni verticali in area assicurativa, rispat= 
REAL COnMtGita prseranzilo la conoscenza di amano un Inguegnio PRODUZIONE AREA mo gelo ‘banca RIE DSI0012004) RI IL È 
Assembler. 2. Progettazione e real lone tecnologica e sistemistica per, seguenti ambienti: 
Par tutto la posizioni si offre STAMPAGGIO MATERIE MS ‘08400, UNIX, NT, Novell, LAN, WAN, WEB (Rif. DSI-991206-B) D 
ORE Ae na PLASTICHE Le persone alle quali la società è interessata hanno un'età non superiore ai 29 anni, 
1 Snc propio di concia plessi; (Fi:9008) sono liberi da obblighi di leva ed hanno conseguito una buona votazione di laurea al 
La crt ivot a candli ambososa Sifichoso ; termine di un regolare curriculum di studi. Dispongono, inoltre, di concrete motivazi 
ROERO TOS Ar SER anta moccaneo ni ed attitudini ad operare in un contesto di elevata qualificazione professionale, dina- 

spora almono decennale nell produzione realva agi stampaggi tormo- ico e dai rilevanti contenuti relazionali. di I 
OSAI sr - Direzione del Personale x |l || 1Psstcimatnta in Azengo modeme medio mNE: o nen A È pravistaassuzione e CEE, dii formazione e lavoro ed una retribuzione inizia- 
Via Torino, 14 10010 Barone TO RIN] |(Lcenmeno ona presesne te oracolo DE) lo di circa 43 milioni lordi annui. 

cai 51 || GIO stiro nba e ese POSTO La 3000 di iavoro sarà TORINO. 31 ogm .c p Ha | Binari, uomi dono, con pagati vasto dotagito cur icerca è rivolta a uomini e donne (L. . Gli interessati possono inviare un 
Una dinamic zienda psgnt el ettore ei compri 'ana ad so ) | vs; ian in opto tonico ciano acne il ua ini | || dettagliato curriculum vitae, corredato di recapito telefonico, autorizzazione al tratta- 

| industriale ci ha incaricato di ricerca di interesso a: mento dei dati ai sensi della legge 675/96 ed indicazione su busta e lettera del riferi- 
ww mento di interesse, a: 

orso Re Umberto 48 W. momserezioneST Corso Ro Umberto, 49 o aneo8 10128 TORINO 
EXPORT MANAGER i |uStonaa sizione ce | BRITA] 

anei tero per 3/4 del tempo IPIRITONNO: NÉ 
ito degli obiettivi di vendita per il mercat Milano «Torino »Padova SELEZIONE 

La posizione con 
responsabilità nel lano sTorino «Padova 

Azienda appartenente ad un GRUPPO INTERNAZIONALE, 
nell'ottica di potenziamento della propria struttura in Italia, 

RESPONSABILE RELAZIONI ESTERNE] ricerca per la regione PIEMONTE: 
pu anne ii cn sele FUNZIONARI 

i COMMERCIALI 
Il candidato ideale ha maturato esperienze commerciali in Responsabile dello sviluppo dei procesi produttivi in termini di cost ambiente competitivo, il sio mandato principale sarà quello qualitativi richiesti, coondinando tutte le tività relative l'industriale di aumentare le vendite nella zona affidatagli, monitorando il trasferimenti dlle produzioni n termini di atreza 

La FCI, facente parte del Gruppo francese FRAMATOME, 
è un gruppo industriale internazionale operante nel set 
delle interconnessioni, presente in 28 nazioni con più di 
17.000 dipendenti dislocati in più di 60 unità produttive. 

tnamatome Group La FCI Italia ricerca per la propria sede di Torino: 
NESS lese ed 

triennale in analoga posizio 
telematici. E indispensabile un'esperienza prolimgata oltreoceano - if. 723. 
Assi 

GINFERSENIO 

investimenti, tempistiche e requisiti 
ne prodotto: Responsabile inoltre dei ‘e macchinari da e per tri iti produttivi del ruppo. ind la massi serva 20 preghiamo gli interessati di inviare 

dettagliato curriculum indicando il riferimento della posizione. | territorio e visitando i citnti; in grado di raggiungere ambi- Sirichicde: almeno 5 anni di esperienza in analoga mansione, laurea od indirizzo meccanico o cultum equivalente, | SELGA ziosi obiettivi professipneti aspirando el boni eviluppi 600- ‘n inglese scritto e parlato, attitudine al lavoro in team. Età: 3540 anni. Rif 718 
| nomici e di inquadramento, oltre - ovviamente - ad incentivi = Ciao Vit Emanuele B4 «1012 Torino - Fox 011/5011459 - e-mail: consen0ipene.t ogati al risultati dela sua attività 

La ricerca è rivolta a uomini e donne, automuniti. Responsabile della programmazione di 
Inviare dettaglicto cui 5 zione lorda l'alioi zzacior i al almeno (all perronalile la fornitori e/o Comsorelle. Si richiede: conoscenza delle tecniche di programmazione (MRPII) cd utilizzo di 
sulla busta riferimento 3044 a: mentine buona conce dela za ing per ‘a lavorare fn gruppo e per 

produzione (la dei reparti interni che di fomitori in subcontracting) è sm vitae, citando l'attuale retribu- dll cura del egolare Musso degli approvviionamenti di mate prime, component  podbrt fio moventi I Una dinamica azienda industriale con sede nel canavese, apparte» 
| riente ad un gruppo multinazionale, ci ha incaricato 

VW" hcw sesezione si Corso e Umberto, 49 10120 TORINO 
TRO siano Pain] Responsabile della pianificazione e uccessiva stione dello sviluppo di nuovi prodotti, traverso il coordinamento. Il candidato ideale è un diplomato di 30/40 anni con conoscenza 

della lingua inglese e/o francese che abbia maturato una completa di team interfunzionali, dalle prime fasi di progetto fino alla produzione in sere i SR CATE e SE Ladri ee ‘contabili e fiscal. E' gradita un'esperienza anche breve nel controllo, I FIRTNOESE TANI conoscenza delle tecnologie di stampaggio materie plastiche, esperienza almeno bicanale in aziende di di gestione. - R$. 724 nell'ambito el potenziamario dii prop Sistemi informati, icerca: 
PROGRAMMATORI EDP 1 

i one sec fel a RO A eo DAL SSR, Responsabile della produzione in termini di produttività e qualità, opererà sui macchie speciali di assemblaggio 

componentistica Automotive, ottimo inglese. Rf. 720, 

Il candidato ideale è un giovane ingegnere con conoscenza | 
| 

anidro ideale è un giovane Inegnere con noce DO ee a 
SOCI. le pio cacce por ve ST Sii cocente cat di ta sol i scono (LOI ninio de SFacobil dim saio di tenmaione ong PROJECT MANAGER ann di pet if dpi di icila mela peo nd ot Ci ani cold eri ita Î ‘Asicurando la massima riservatezza, preghiamo gli incressti di | | SISTEMI INFORMATIVI Le nemsone inneremate, in posso de requisiti richiesti, posono inviare il ‘loro GV ripor È fnviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento della la fa è cena po cn ca sbronza | |: sorizione ai ratament el propri enon a sem ela: 6I3PGCAI eno ela mine | posizione. 9 | cancia deal hanno una età comprosa ira 25% | 35 ann un atti: FCI Italia S.p.A. « Direzione del Personale - Strada del Francese 137 - 10156 Torino. SELGA “n al evo aa dc socio Oa ACVAZO, L'Azienda darà riscontro alle sole candidature in possesso dl requisiti richiesti: Non saranno fomite informazioni telefoniche. 

0 Vit Emana 4 - 0121 Torino - Fax 116011480 ma: consenipantit ER 

è. » 4 7 d w 
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poco sia sdotà di servizi det al pio sai cc ov bili da is l'abito 

OPERATORI. CED. 
La posizione: oper reso Sala Mocdine e gurnc, ellanbito dl olii unità elle resi 

6 5 Els eli eo le noi ct. Lig Lala 
CED' © zz is i Windows “I candidato: © 24/28 coni © igloo ed esperienza biennale preso ge 

ti toi 0/50 (05. A 05 Ri. 782/99 N 

ANALISTI SENIOR. 
La posizione: progetta componenti significafivo di applicazioni informatiche contribuendo alla definizione dello 
tomo rie più dino. Enc ui foi sofia fit cn nine pelo egli 

standard, alintegrazione con sistemi esiste, i ivell i servizio, oi costi e fempi assegnati. 
I bop Pindpalment 5 progetti di otro dimersin on l'impiego di ecoie Chen Serv è Meb Browse 
M candidato: © massimo 28 anni © Laurea in Scienze cell'Informazione o Ingegneria ad indirizzo Informatico 
‘® esperienza almeno biennale in anologhe mansioni ® utlizza i linguoggi C++, Visual Basic, Power Buider, Jova 
‘® conasce SOL ed i Data Base relazionali (082 è Informix) edi tools di data andiysis e dota mining (Olop, Business Object) 
‘© ha esperienza di onlsi funzionale e formalizzazione di specifiche termiche. Rif. 783/99 

ANALISTA SENIOR Progettazione Data Base 
La posizione: rezza la progettazione logica e fisica di Data Base relazionali (DB2, Orocke, informi) di grandi dimension, 
“avvalendosi delle OO IE OLO A CN O Lo 
di sarvizio, dei ost e dei tempi definiti. 
Cor in parficolre gi aspetti rchifeftuoi, prestazionali e di inegrità dei dati oltre 0 prevedere sistemi di monitoraggio e di 
controllo nel fempo dell informazioni 

® Louraa in Scienze dell'Informazione o Ingegneria od indirizzo Informatico 
© esprenza di modelzzzione dei dui, i conto e di gi Do Bs © utizz i nuoggi +, Visual Basic Jova 
conosco SO, ot Bso relazioni (BZ, Crude, informi) io i oi nc e data inn. Rif.784/99 

Lo scanorio di riferimento di tutte lo posizioni è caratterizzato sia da ambienti distribuiti che da 
mainframe IBM 05/390. La sdo di lv è Torino. 

Lo poso interessate invieranno dettato CS, ontvizzondo il tattamento di dai 
psn sensi del egg 675/96, indicando anche sulla busta il riferimento 
della posizione d'interesse, o: 

METER 
Corso Marconi, 13 - 10125 Torino - Tel. 011/6690143 

E-mail: intersearch.ins®intersearch.it 
Loca d rivolta 0 confido di tomb sessi (leggo 903/77) 

= 

MIROGLIO S.P.A. - DIVISIONE TESSUTI 

L'Azienda ha conseguit questi ultimi anni una notevole espansione produ 
commerciale. Per consol lare questa rapida crescita l'Azienda 

CERCA 
persone estremamente motivate ad operare in un contesto commerciale dinamico e di 
‘successo nelle posizioni di: 

, VENDITORE DIRETTO 
«mercato italiano; Rif. 600/99) 
© mercati eteri .. / < 7 TRif, 601/99 

Sì richiede: * età non superiore ai 40 anni; ‘» esperienza di vendita di tessuti sia stampati che 
uniti; - (conoscenza dei mercati di riferimento; ® disponibilità a viaggiare con 
frequenza settimanale. 

Per la posizione che seguirà i mercati esteri è indispensabile la conoscenza della lingua inglese 
clo tedesca. 
Ai candidati în possesso dei requisiti richiesti la Società può offrire: opportunità veramente 
interessanti sia a livello economico che professionale. 
Le person interessate di entrambi i sessi (Legge 90/77) invieranno un curriculum personale e 
professionale dettagliato, allegando una fotografia formato tessera ed indicando anche sulla busta 
il riferimento della posizione d'interesse, a: 

MIROGLIO S.P.A. - DIVISIONE TESSUTI - Selezione Personale 
Strada Tagliata, 18 - 12051 Alba (CN) 

11 trattamento dei dati personali avverrà in conformità lle disposizioni dela Legge 675/96 

CHEMIAL, divisione del Gruppo Sisas, multinazionale operante, nel settore della chi 
‘hlermedi, nll'ambio di un potenziamento dll sutura commercil di markatin, ci ha 

rcare Un 
RESPONSABILE dello SVILUPPO di 

NUOVI MERCATI a 
ideale è un laureato in chimica 0 ingegneria chimica con un'età non superiore ai 32 anni: deve aver 
maturato un'esperienza almeno biennale di assistenza tecnica alla clientela o di laboratorio, succes- 
sivamente consolidata, per un periodo congruo; nell'area commerciale, (marketing e/o vendite) in 
aziende industriali, operanti nella chimica degli intermedi o delle specialità 
‘Sarà in grado di individuare nuovi clienti @ applicazioni per i prodotti esistenti e per quelli in studio. 
‘Analizzerà le logiche e le dinamiche competitive dei mercati e dei settori di interesse. 
Completano ll profilo l'abitudine a colloquiare ad all livelli e a collaborare con le funzioni aziendali 
Inte, oltre ad un'indubbia propensione all'analisi strategica del mercato internazionale. Avrà, inf- 
ne, un'ottima conoscenza dell'inglese e del francese. 

La posizione, 
che riporia al direttore commerciale prevedo un trattamento economico 0 d qualifica commisurati 
allo ‘capacità professionali espresse e, comunque, in grado di soddisfare le candidature più 
qualificate. La sede di lavoro è Cavaglià (Biella), ma è indispensabile la completa disponibilità a trasferta all'estero. LA cerca è rivoli a dono © sondino pi iorvesal ad invare un detagiato cars 
ito. llegando l'autorizzazione l rllamento di propri cai personal ai sens dll Legge 675/96 © 
citando chiaramente anche sulla busta li RI. 3098 a: 

E i 

LASTAMPA 3 

iena 
MACCHINE ED IMPIANTI 
ALTA TECNOLOGIA 
LAVORAZIONE LAMIERA 
seleziona 

GIOVANI . 
estrazione tecnica! con pro- 
pensione alla Vendita da 
inserire. nella propria orga- 

nizzazione commerciale 
Curriculum | Publikompass. 

‘5001 --10100 Torino 

La Società: nostro cinte, una Banca leader nel stior dell'nvestment Banking operante a ivo internazionale. 
icorca perla Sede di Miano laureati lauroandiin Ingegneria, informatica, Scienza dell'informazione per uno stag 
‘di8-8 mosinelinformatonTe i 

preferenziale. La Società garantisco un brsino di studio 0 possibiltà di alloggio pa i candidati non provonionti dala gione 
Lombardi. 

Gi eroe. ea eci vega SAS Ma Sega O aio Te ORIO Pa IMRE Erga ar ne Caciara 
ANTAL INTERNATIONAL 
‘A Global Recruitment Solution Applied Locally* 
Ecommerce Il Accounney 8 Fronco ” Suora Moretng 1 

dolla componentistica 
doll'autoveicolo 

RESPONSABILE DI 
COLLAUDO 

n possesso di 

IE, civsione di Boohringer Ingelhelm ilalia S.p.A. società del Gruppo farmaceutico Boelringer Inge}oim 
‘ira lo primo 20 del mondo nl sttoro, ricerca 

INFORMATORE SCIENTIFICO DEL FARMACO 
per TORINO e provincia (Rif. BIETO) 

Si oltre l'inserimento in un team dinamico ed orlentato al successo. l'assunzione secondo i c.c... una retribuzione 
Commisurata all'effettiva esperienza e professionalità, incentivi economic gati l risultati, aulo in leasing. È Indlsponsabil la residenza in zona. 
por ospresso, dettagliato cx, corredato di autorizzazione al rattamonto dei dati porsonali e loge 675/06 rizzo sotto riportato indicando anche sull busta rl d'interesse oppure va fax al n. 025955222. 

di inguo straniere. 
Scrivo 

Pubikompass 637 - 10100 Torino 
Boehinger Ingeliim ala SpA. - Sezione e Svkuppo Risorse Umane Vi Loreti, È = 20199 Milo, 
Internot Home pago 

Boehringer 
Ingelheim 

Importante. impresa Edile attiva in italia ed all'Estero 
ci ha incaricato di ricercare 

RESPONSABILE 
COORDINAMENTO CANTIERI 
La posizione comporta la responsabilità del coordinamento 
di importanti cantieri edili situati in Italia ed all'estero sia per 
gli aspetti tecnico operativi che gestionali ed economici. 
Îl candidato sarà un Ingegnere Edile di circa 45 anni, con 
‘consolidata esperienza di gestione di grosse commesse edili 

Siamo una Società di Trasporti, Spedizioni e Logistica presente a livello Eilropeo con una capilara ret i Filiali proprie @ corrispondenti. Per il 
potenziamento della nostra Filiale di Torino ricerchiamo un 
COMMERCIALE SPEDIZIONI A 
GROUPAGE INTERNAZIONALI 

‘maturata in aziende modernamente organizzate. nere rosinane! ono prio teresa possi A rsa poessone. COMMERCIALE/OPERATIVO 
sta una buona conoscenza doll ingua inglese, Retribuzione ed inquadramento Saranio commisurati al TRASPORTI COMPLETI 

ofativa Capacità sd esperienza maturato 6 comunguo di INTERNAZIONALI Sicuro intera. La ncorca è vota a canldati i ontramb sessi. 903/77) 06 6 coperta dala massima riservatezza E merossai invoranno ©. oltando i riterimento RC è 
l'autorizzazione al trattamento del dati personali (L. 675/96), a: 

or E formano 
DIRI. ei 
AA0000000000000000000000((000 te SII 

Olfriamo assunzione e retribuzione in base all'esperienza maturata e lega: 
ta anche al raggiungimento degli obitiv, autonomia di gestione, ottimo 
prospettive di croscia. ‘Richiediamo un'esperianza pluriennaio comprovata nol settore specifico o 
preferibilmente la conoscenza di inguo stranior (inglese o tedesco) Prego inviaro ll proprio cuniculum vita segnalando lì iterimanto COM:TO 
al Responsabilo i Filalo della FERCAM di Torino - Via Cigna, 209 - 10155 ‘TORINO oppure via fax al nr. 011.2427516 © via mali: 
hannos.malr@forcam.com 

È ‘Cassa di Risparmio di Genova e imperia 
La Banca Carige S.p.A., azienda con oltre 3000 dipendenti, per il potenziamento del. propri organici ricerca | 

1) PERSONALE CON SPICCATA ATTITUDINE COMMERCIALE cui fo posizioni i Responsabile 0 Vico Responsabile di dipendenza con poricvoro iirimento co seguenti pome Tofino e Cuneo gione È Conphuiennole csporenza n ATEO Pane. odequalo bogodia nolessonote dalai 0 conslonza inonda o etimo conoscenza delmercato) Gritgimonio proistoimento ge Dietiai o Vice Digli di ipod. candgoto igodie. n posso di svale Capacità commercio agonizolie è azioni deve eso lormente molivalo Gi combiameno GG ala cresca professione. 
12 ESPERTI FIDI per le dpondenzo ‘Alessandria (At APIEM/99) del non supariore ci 35 anni con pecca esparienza bancaria (cmng lie GNA di Aeon aiiuolo) buona conoscenza del ditta societario e ottimo Eonccenza del mercato di arimonto, 

a Banca con particolare iermento gia provincio di 

13) ESPERM ESTERO per gite 1 dipendenve dele Banca con porca ierinonio ola provincia di o lana: ‘i SETE di elà non superior 0115 omni cen specifica esporenza bancari (omo ie Ani di Albtione dl ivolo) spiccata atttuainial'ativiià di nàuppo edottimo SO ono 005 18 Sono BIO 6 SONO) TO GU igloo, COMU oo NOIGIONZIS IO Conero di UO Toro Ove Sono 
Per tutte le posizioni s richiedono: spiccata attitucino ci rapporto con la clentela decso orientamento ci mercato, deponbilà ata mobilità Gostiluronno |Hioli preteronzile 1 possesso di luca hi decina economie boncero © ka qualica di stomolote fnonnore. 
l'inquadramento eda tatiomento economico saranno Tei da sode ie candidi più qualcale © saranno comelati ll esperienze eci ale polenzaltà (Prolesionel è commercili i condidoh nonche aio podzoni che vertono coperte. 
[Gi inietessati dovranno rammenero un 'Goll'aituale retibuzione n ttogioio cuicum collo con Tndicovone dele arpodenio matsale. del alia inquadromento e ‘previienziole) del eveniudio opporienenza olo colegole prolento (699 482/68) 
curi dovrò coro la dit, debitamente sottosetfa: "isond dala Loggo 67/94 ovo Banca Cage 09 rttamonto do dt orso SETTI Ias esrono Torti impatto veto peclito LSV0S. Si 

| cuicuum dovià porvontio anita 1 genndio 200), specificando anche sulla busta Il iferimento relativo alla porkzione prescelta. ci soquanta ndrizo. 

Lngle: ingleso Francese Tedesco Inviare curiulum o foto 
‘©. 950 Sanremo. 

clienti acquisito, guadagni commisurati ai Ri SO sp oi auto ce i, conii ni poNEnO 
a A 00 gg fori 

ARE, sp Umane 

Casella 160. GENOVA 

|| Lotta diporto era NETTE OTT TR iam cementi fe 
ASSISTENTE CAPO e Eerciamo RNA AGENTI DI COMMERCIO mami  foteme Sb con motivazioni di crescita professionale 69 economica € ‘Anni90-40 Ù resin nelle one (ERCELLI < CUNEO « TORINO Pocnonae ce 

Vovagilubicm 

Cerchi lavoro? Vuoi cambiare quello 

che hai? Compila il tuo curriculum e 

consulta le offerte su www.obline. 

Jobline è il leader europeo per la ricerca 

di personale on line, Non sci obbligato a 

cercare. Saranno le aziende in cerca di 

personale in Italia e in Europa a trovarti. 

Buon Natale e felice lavoro nuovo, 

obline.it 
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L'assalto davanti aun ipermercato di Barletta, rubati trecento milioni | nchiestasul "fol rai 
® O ® Sponsor e fulse e Nuovo agguato, ferita guardia giurata cezzola ta gli indagati 

! 4 Icora allarme in Puglia Perquisiti gli uffici di Torino e Bologna 
Secondo l'accusa evasi quattro miliardi 

| 
Sandro Tarantino ER 

Ù ‘BARI % 4 ’ 
M ch Gianfranco Pastore, 30 anni,ora _—lrapimatorieranosei. Si sono COSA 

quana vicina ri avvicinati ad uno dei tre isti cio iemedini 
i banditi che assaltano i furgo- lo Sisal entrata clamorosamente 

ni portavalori. bopo la strage di |_—POrtavalori, gli hanno sollevato En si 1OSOLEY sor 
| 10 ei uo foto. vin il giubbotto antiproiettile e Dirt pain 

Cerrito hanno fatto fuoco. Un altro colpo Aimee aa ne 
dono da rimrtviis Verso Un Collega è andato a vuoto ia 

l'avvicinato, ha sollevato il suo patteggiamenti “frettolosi” che ne! 
corpetto antiproiettili e gli ha {00 Sco portarono in carcere per 
puntato la pistola alla panc Una scena ell rapina venuta Smuzioe Roo tai, un maresciDo sparando. Voleva ammazzo a artt entro a 40 chilometri da Bari della Finanza n sevizio presso la pro- TT vigiante è salvo per ircolo. 1 band hanno ia fra diro dio scuo ave io 
Rapinati 300 milioni. vando è sas clpia a garda pura trambigli consiste Feassalto è, avvento alle È TREE 7 operi ole vo ne 

10,50 nel parcheggio del super. EEE Fausta ne cpnoogo piemontese in | mercato «Mid Discount» di Bar: cambio alcune angenti. Tetto, dove ‘1 furgone blindato Nellinchiesta 4 numero era appena arrivato per prende: una Fiat Fiorino di colore bian- _lodi Pastore, schiacciasso il gr. carabinieri polizia». n ospeda- | capo i trasforimenti di danaro. egli indagnti ha raggiunto Î numero 
ro in consegna l'icasso, che co, Îl commando (sei persone letto. Un altro colpo successivo losonoanchegliaitri duo viglin- | Prevista anche l'adozione dico: srbitante di 10 persone e srcbbiro 

i ‘avrebbe aggiunto a quello degli armate e coni volto coperto) ha nondandatoasegno. Ilferimen- ti, in stato di choc, Le ricerche legamentisatellitari. i stati individuati fonderie false attu- 
altri supermercati della stessa aggredito i due vigilanti che, toèstato preceduto da un diver- condotte da polizia e carabinieri Le indagini sulla strage di | indagati con l'ipotesi di reato per false _ razioni perolre 1SOmaliandidilire. Nei 

| catena (sonoa Molfetta, Corato e _ dopo avere prelevato l'incasso, biocheibanditi hanno avutotra nonhannodato finora risultati. | Copertino hanno accertato che a | fatturazioni, flso in bilancio e appro-._ gioni scorsi infine per quatro impren- 
‘Andria), già messi nella cassafor- si apprestavano a chiuderlo nel: _ loro. Questo raid è avvenuto pro- uccidere due del tro vigilanti | priazioe indebita, La Prometor ter: dito stato deciso rinvio aiuti: 
to del blindato, Concludendo illa cassaforte. Liianno picchiati Il commandosi è quindi dile- | prio mentre nella prefettura di non è stata una granata, mia | nationalieiha precisato chele indagini _sitratta di Donato Sergiano dll soie- 
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Gian Paolo Ormezzano 
TATO ari rinato a metà del 
diciannovesimo secolo co- 
e pratica attica perla 

forgiatura di corpi maschili adatti 
a) consumo bllco; insomma per 
fare più sani e forti i mil 
opportune pratiche ginniche, lo 
sport. ha presto cercato la sua 
prima spettàcolarizzazione moder: 
‘a, a scopi subito: commerciali 
Drone ‘mento dei suoi: anganizzat 

attori, Da allora, storicamente dall 
1894, quando al congresso olimpi- 
90 Parigi i pi dla mo; 
real conbertia Iancib Giochi 
moderni, edizione inaugurale nel 
1896 ad Atene, nello sport indivi- 
duale non si è fatto altro che 
cercare l'epopea, intanto che lo 

‘sport collettivo gioco, cercava la 
luzione di gruppo, con agganci 

dici L'epopea, dello 
sportindividuale dura ancora ades- 
so, è durerà pensiamo sempre, 
‘anche se sempre dovrà darsi nuo- 
ve invenzioni, muove trovate per. 
concorrenziare le molto più como- 
de produzioni dello sport coletti 
vo. 
‘Epopea nel senso ci esaltazione 
dell'uomo(edella donna) in manio- 
ra ora brutaliuente elementare, 
ora sapientemente sofisticata: Da- 
gli eroi del triathlon, nuoto più 
corsa più ciclismo perun otto ore, 
te versione hawaiana dell'eironn- 
man», uomo di ferro, un giorno 
vero di pemplic tromend fatica pipa 
‘6 cercano etna 

||| Giriuore:ls- caduta; con una tuta 
Gi " francest Patrick De 

i; misteriosamente 
tatosîai piedi di una monta- 

gna dello oa, è loro do). 0 de 
epopea get, fa a 

oro tran-tran personale ma gran- 
demente impegnati a delegare al.. 
tria cantare la grandezza del 
bipede implume. L'epopea arrio- 
chisce giustamente il suo protago- 

nista: se bisognoso incapa- 
co però di mettere troppo avanti i 
Sud bisogni fl porzione iene, 
insomma, per poeti, dittator,sfrut- 
tatori, adesso sponsor). Quando 
nel 1903 il francese 
Henri je inventò, per i 
ciclisti disperati che usavano Ja 
bicicletta come strumento del loro 

miserabile lavoro, il‘Tour de Fran: 
‘co, disse che si trattava di cuno dei 
modi più rapidi per trasformare 
un povero in un ricco, lotteria a 
parte». La grande lunga sscolare 

Storia dell'epope» sportiva può se- 
condo noi essere divisa in tre 

grandi periodi moment, o en: 1) epopea della quale sono 
protagonisti mini poveri mag 
Eriol 
Daci pers di sli sino 
fachirismo, per realizare imprese 
im agli altri 2) epopea 

Continua il conto alla rovescia verso il nuovo: 

Dalle fatiche di Dorando Pietri al volo di morte 
di Patrick De Gayardon: così lo sport ha trasformato 

le imprese degli uomini e ha aumentato i rischi’ 

TOI Goa Are oro GIS ORA Sri eni nor soia co e i 

della qualesono) uomi: 

pa E gli alti magari 
potrebbero fare, ma 

9) Ride 10 delegare 3) spops della quale 
ALOE 
ti capaci però di imprese mirabo- 
anti, lontane dalla comprensione 
‘media ma in grado di attirare e 
‘sbalordire, 

Laseconda epopea occupa larga 
parte degli anni del secolo, ed in 

tica dà vita a tutto lo sport 
so di 

ciamo, per semplificare allo 
olimpico. Perblostessosport li 
pico ha avuto, alla sua prima edizione, una colossale epopea del 
primo Lio. qualcuno el prograzai dl oGi del i: 
“nil, diciamo entro la prima deca- 
e del prossimo secolo, l'introd: 

‘sport da opopaa del terzo 
Tipo per Imendeti cossa 
sportestremi DiciamoVila rima 
Olimpiade, Atene 1996. La prova 

[gara podistica 
sa del soldato. ispirava all'impre- reco Fidippide che 
nel 490 avanti Cristo percorse di 
corsa la distanza dal villaggio mari- 

‘no di Maratona sino ad Atene, per. 
recare la notizie di una vittoria 

UNA GENERAZIONE AL GIORNO 
ILGAPPELLO GIALLO von (iN 
«Quali suo nome?» alia Levy», «Ché cla 
ontesca difronte a questa corte!» «Signor 
ludico lo mistavo recando di mia sorella 
Carpentras e avevo per l'occasione due poll. 

Mentre ero sula sradavengo cononeuto n 
‘quanto ebreo dal qu presente mastro vetrlo, 
‘chemisalutna nmodo assalsgarbato. Trandolo 
dito per la mia strada, vengo raggiunto da costui 
rapinato dei miei poll» «Che cos ha da ire a 
sun discopa?, «Signor uéce o non ho colpa, 
l'ebreo Levy nonaveva cappa gialo previo 

cala legge. E vendo pensato che egli non l'avesse indossato perché doveva andare 
rubare de pol per non essere riconosciuto, ho pensato di evargi quei medesimi 
poliche egli aveva cortamento rubato». «Condanno i qui presente sac Levy a pagaro 
‘n'ammenda per nor aver indossato cappello al previsto dlleggo». «Ma signor 
ue, sono i che misono presentato a sporgere denuncia» «Per questo nonno 
‘condannato per todi poll, ma solo a una muta». Questa storia dellebreo” 
Levy Ingutamente condannato nel 1555. ‘A eura  FRAICESCA SFORZA, 

navalosui Persiani, edato'annun- ca. 
cio esalò l'ultimo. «, la Ma un pestore con odor di 

Trova dell maratona dicevamo fi copra 
vinta da Spirdione Luis, pastore 
Marussi, adesso banlicue atenie 

accontentarsi di pi 
fra i quali una lucid oe 

gratis, a vita, presso gli ateniesi 
addetti a quell'operazione. Sessan-. 
taquattro anni dopo, ai Giochi di 
Roma 1960, Ja maratona veniva 
vinta, all'antica, da un etiope scal-. 

doparsi si mutriva di fichi, dieta 
iperglucosica cioè, e che cre 
alle promesse: come quella di dare 
insposa al vincitore, se greco, una 
principessa della casa reale elleni- 

Ora stanno TNSRA] gli apostoli delle discipline 
estreme: la grande parete presto sarà 
‘a mani nude, l'Oceano da attraversare a remi 

20, Abebe Bikila guardia del Ne 
‘gua, che finive la corsa, dipanatasi Rs e I 
edi acie agi 
catasi ell carne. 1 mezzo c'era 
stata l'epopea anch'essa povera, 
classica di Dorando Pietri, ialia- 
no, fornaio a Carpi, crollato a 
terra, rialzato dai giucici, quasi 
portato al traguardi dostante po- 
chi metri, primo ma squalificato, 
C'era stata l'epopea "normale' dei 

randi pedoni metromomi, sù tutti 
(Helsinki 1952) Emila Zatopek, 
maggiore dell'esercito cecoslovac: 
c0, un faticatore regolare, un pro- 
duttore di moto uniforme, unica 
concessione alla. visualizzazione 

della fatica unasmorfia disofferen- 
za teatrale, un rictus accattivante. 
C'erano stati prima i grandi esplo- 
atri dll sport,ttraverstori di 
laghi gol, camminatri dieser 

tori di vette, ciclisti delle 
Sei Giorni (e sei notti) pedalando 
senza mai dormire © delle corse a 
tappe da 500 chilometri a botta, 
lottatori seril killrs di avversari 
abbattuti uno dopo l'altro, su tutti 
l'italiano Raicevich. Poi lo sport 
indivuale "di mezzo' ha visto pro- 
diuzione di epopea da parte soprat-- 
tutto di personaggi normali, della 
buonè società: meglio se ricchi, 
‘per potersi dire dilettanti o meglio amstori senza dove rsubire indi 
ni sul loro status pa 

iettnconto: 7 

LAPICCOZZA 
E l'intermediario ta luomo el 

ghiacci, tenace colanto tra a ita e 
Ta morto, strumento per sfidare 
l'estremo ese stess. Cona 
Plccozza csi appende,cisitira csi 
assicura n solitudine, con difficoltà, 
fatica e rischio. L'arrampicatore su 
ghiaccio senza le sue piccozze è ben 
Poca cosa. Ancheil suo uso è 

Un'arte:il colpo dev'essere netto o. 
preciso, tenendo l polso rigido, 
‘come nel tennis, affinché la lama sì 
ancor perpendicolarmente enon 
rimbalzi. Due piccozze sono finite di 
recentein unamostra. Proprio 

perché anche un semplice 
Strumento, usato normalmente da 
escursionisti elpinist, può 
‘contenere elementi tali da farlo 
considerare oggetto «culturale». 

SEDERE 
IL PERSONAGGIO 

Sonogli spinali anabolizzanti el 
‘nido Bracco di Ferro. In ealtà una 
sostanza fasula, un picebo. Ma tant'è, 
l'eroe di Crisler Sega si è sempre 
caratterizzato nel prediigerli per: 
ottenere la forza sovrumana che li 
‘consent di batere puntualmente | 
suoi nemici. Però, nell'immaginario 
cotto, l'nnipotente e combattivo 
marinaio guercio e anche identificato 
<omelleroe per necessità. Quello che 
se deve spaccare una montagna, 
fermare un treno, sollevare una nave 
persabare la sua Olive Oy, trasforma 
Ai tuttoin pesante fardello, gravosa 
incombenza, con conseguenti sospiri e 

anstidi fatica Quasi far capire che in 
‘ognicaso c'è da sudare eslfire per 
raggiungere una vittoria. 

Scheda cor dl VANDRARBIERO 

Inglesicleganti, lgidi sere- 
ni scandinavi, compassati 
metodici tedeschi, norda- 
mericani gonfi di salute, al 
massimo faticatori di stato 
ell'esteuropeo, produtto: 
i regolari di fica che il 
socialismo reale premiava 
con la carriera appunto 
statale, E anche italiani 
borghesi o fatti subito tali, 
capaci di suggere il latte 
altamente. proteico dalle 

tre marnmelle che il nostro 
sport sièolferto tutte insi 

‘mo: quella del parastatali- 
‘smo (soldi dal Coni, dalle 
federazioni); quella dello 

statalismo (carriere agevo- 
lato, specie nei corpi militori e 
nell'insegnamento), quella del libe- 
rismo capitalista (sponsor, ingag- 
gl rom. Negli umidi anni 

secco pop d tata propo: sta dagli apostoli degli sport éstre- 
mi, elementari 0 con altro suppor- 

lecnologico, ma sempre ritaglia- 
bili, isolabili da una pratica non 
diciamo di massa, ma anche di 
cola lit. Sport estremi già per 
l'estromismo della ricerca di essi: 

l'Oceano a vela, na che dico a vela, 
a remi, ma che dico a remi, a 
nuoto. Lagrande parete giù scalata 
da altri, però in braghetto e ma- 
glietta, ed a mani nude, senza 
attrezzi, corde; chiodi (no limits, 
dice una pubblicit), La corsa, ma 
tutta in quota, la maratona a 4000 

dove l'ossigeno è povero, 
i ‘skyrunn ori dei 
Dating 
oppure il su e giù di tipo nuovo 

pér la montagna: il: valdostano 
runo Brunod va. da Gervinia al 
Cervino e ritorno în tre ore. Per'ùn 
De Geyardon chesi schianta cento 
si propongono con le loro audacie. 
Risalire i fiumi? Sì, ma scalando le 
cascate di ghiaccio. Oppure stare 
RR eee 

È per 180 metri. 
a reina 

picarsi come si vuole, ma anchegli antipodi dell'alpinismo, laspeloco- 
logi adesso sempre estrema, pri 

Rispetto a pastore greco 
‘iano 1896 quest nuovi fachri 

‘sono bene pagati, godono di straor- 
dinaria assistenza tecnologica, de- 
vono osare moltissimo anche per far scordare quanto sono aiutati, 
sponsorizzati, supportati, asistiti pure chimicamente. Si dice si giu 
ra che lo spirito è sempre lo stesso: 
esplorazione dei limiti dell'uomo, 
Ma lo sport estremo propone an- 
6 esplorazione di limiti di uni 

tuta speciale, di un telefonino di 
emergenza, di un materialesofisti 
cato, Sembra finito il fascino chia. 
0, fail del rappor spazio tem 

fatica, quello che per 
at anni ha esaltato lo prove di 
velocità assoluta e di resistenza 
massima, sia che l'uomo. fosse 
incapsulato în un'auto, sia che 
corresse da solo nella valle della 
morto, meravigliosamente sbran- 
catorispetto ai suoi simili 

Orologio Pasha C 

Movimento automatico. 
Acciaio masiccio. Quadrante nero, 

impermeabile fino a 100 mett. 

% 4 

LE COLLEZIONI ORIGINALI DI OROLOGERIA CARTIER SONO IN VENDITA ESCLUSIVAMENTE PRESSO LE BOUTIQUES CARTIER E1 CONCESSIONARI AUTORIZZATI 
ALBA BOITE D'OR GIOIELLI, Corso V, Emanuele, 32 - ALESSANDRIA RICCI LABORATORIO, Cono Roma;146 - ARONA GALLOTTI GIAMPIERO, Corso Cavour, 7 - ASTI OLIVERO, Piazza San Secondo, & 
‘CASALE MONFERRATO GIOIELLERIA BAZZANI, Via Roma, 76 - CUNEO RABINO MARIO, Corso Nizza, 10 - CUORGNE' GIOIELLI BASOLO, Via Torino, 17 - MONDOVI' GIOIELLERIA ROSA, Via Sant'/ 

JELLA BOGUETTI GIOIELU, Vi alia, 11 
‘Agostino, 17 - NOVARA GIOIELLERIA BORA, 

Via Prina, 25 - NOVI LIGURE RIZZO ROBERTO, Via Girardlengo, 56 - PINEROLO BRESSO ANGELO, Corso Torino, 6 - VALENZA VERCELLESE & CALOSSO, Corso Garibaldi, 106 - VERCELLI GIOIELLERIA VALMORRI, Via G. Ferraris, B » AOSTA 
“TROSSELLO EREDI, Via dei Til, 39- COURMAYEUR TROSSELLO EREDI, Via Roma, 34 - SANREMO MIKÌ, Corso Mattott, 36/38 ZOCCAI PAOLA, Corso Maiott, 146 - SAVONA DELFINO, Via L. Corsi, 7 R 
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Loha decisori il' giudice tutelare. Don Benzi 
A) bi po 

Laura terrà il bambino 
Niente aborto per la tredicenne 
Fablo Albanese. ia dove Laura è ospitata. Don ,, mettendoch ci margini sono sett ‘A destra 

Benzi racconta che sono stati la. \simi»;sta valutando la tà di lasede 
«mamma» il papà della asa-fami-. un ricorso davanti al gordi — deltribunale 

porrà ener uo bambino, 1 | pin adanmuncate a Laura Indecisio. nari: cAncheseiumpiparunimpu: |. delminontiper 
tutelare erimattina ha preso. nedelgiudice ieri porneriggio: «Han- nativa - dice emmolo-sonotaliche Laurasià 

‘a docs; ento ato pera _no fto fest - dio - proprio ieri le la sucosiva disonesaebby 0. ‘conclusa 
tredicenne disablé rimasti incinta | avevanoregalato un peluche e lei nel ‘munque vana», 1 tre mesi entro ta bartagia 
dopo un rapporto cox un coetaneo. aveva dtt: “Cusio è_ quali elegge ammette aborto it: per 

to con cui il giudice del perilbambino", Perlavvocato ella. tiscadonola prossima settimana. interrompere 
ica Dani curia, Paolo Rustico, ea decisione del.” Tl ministro della Sanità, Rosi Bin: asia 

‘judo è stata corta non solo dal | di.dicocheci è trattato i cunattodi |, gravidanza 
punto di vista della coscienza ma _ fiducia nei confronti di Laura» ma 

Otto depositato in cancelleria nella | anche dl irito su una materia che invoca adesso «una frto © concreta 
tarda mattinata conuna postilla: <a _ appare lacunosa. La decisione è con- | solidaristà a sostegno della famiglia 
notificare solo alle persone interessa: formeallospirio delllegge».'avvo- di questa ragazza, di Laura e del suo 

bambino» tari cato della famiglia, invece, pur am- 
Esultanogli ambienti cattolici che 

‘avevano fortemente pressato per que- 
‘sta soluzione, si al provvedi- o, Uu 

Sato i Wigo su bel» | Rispeltamo questa sua scel 
Renon e indiscrezioni ne Sedi nz e di ion F Da DR ; 
paia alta pria neo | Dacia Maraini: impossibile farne una bandiera il pera " ; È ; 
‘centrostorico dove vive la famiglia di: }. cente oro vive amidi | Il vescovo di Noto: non ci sono né vincitori né vinti 

eo Fr I fa bandi Bis puòi allevare qualche dub- riene interdetta letamente, icordato padre Innocenzo Ge PEIRCNO TERZI eni vo Ha. | Francesca Sor Carne una bela, Dlsgna ee i om può nosalvre ii Do 
nopiùla patria potestà sulla ragazz: | ——  fiducianeisuoi tutori, nei giudici; im _ bio: «Suqquesta vicenda tristissimà - reagisce a obi ‘priore di S. Gregorio al Celio, e da 

na. «Questa decisione è frutto delle | «Trovo veramente scandaloso che chi la conosce da ‘Tutto il | hadichiarato «si sono alzati troppo i no:È vero, ha dei problemi psichici, vicino ai ragazzi in difficol- COR ta ebisognerebbereidersi conto che 
legale della famiglia Angelo emmo- | to un argomento da usare pro o di scudi, Ja volontà di accapigliarsi di silenzio e forse tutto sarebbe re il frutto di un'irresponsabilità. l'interesse della madre e quello del 
lo,che ancora mercoledì avevarinno- | controlabattaglia sull'aborto». Que- ad ogni costo - finisce per pesare andato come dovuto, specialmente Maaltrettanto irresponsabile sareb- ‘bambino non rappresentano diritti 
vato al giudice la richiesta di fare | ste le parole di Dacia Maraini a _ sulle spalle della ragazza. Bisogne- nell'interesse di questa ragazzina | be non prendere in considerazione _ contrapposti: Compito della legge è 
‘abortire la ragazzina - ritengo che | commento della decisione del giudi- rebbe fare sile: È avere più pie- con problemi così gravi e anche del una sua precisa ed esplicita volon- riuscire a conciliarli. Il bambino - 

Laura abbia subito una sorta di pla- | ce di non far abortire la tredicenne tà, piùaffetto, più comprensiones, nascituro», La psicologa Gianna tà; ‘una volta soppresso non 
giadaparte dichileèstato nccantoîn | psicolabiledi Pozzallo. «Selaragazzi- —Stavoltaèdiverso, sembrano dire | Schelotto, invece, non ha dubbi: «lo _Dal'mondo cattolico i toni sono , mentre la madre, per 
‘queste settimane», ‘na è in grado di decidere che vuole le donne che da sempre si sono sonoun'abortista convinta, ma sela pacati, senza accenno atrionfalismi. ito si trovi în una situazione 

“«Rispettola decisione delgiudicee | un 0, ben venga la sua deci- battute per l'aborto. Anche Valeria ragazza sostiene che viole bambi- | «In questa vicenda non ci sono né essere aiutata». Speria- 
meonenironel merito; di tutore di | sione aggiungoloscritrice«Nessu- | Afovalas presidente di rcidonna, no, è giusto che o nbbia Non è er _vinftri né vini, ma solo persone tutto questo rumore, il 
Tae Desio Ai funata irazio na donna è contenta di abortire. le ha espresso un parere negativo  sostenerela responsabilità della ma- che erano in attesa della vita», ha | silenzio che verrà non si tramuti 
Ruffino - pernonalimentare ulteriori | Certo, il suo è un caso limite, ma sulledecisione delgiudice DiSamoa _ dre che abbiamo sempre difeso la. detta monsignor Giuseppe Malan-  ‘nell'indifferenza, onellà dimentican- 
lemiche che, tra l’altro, non avreb- | proprio per questo è impossibile far proseguire questa gravidanza, possibilità di abortire? O la ragazza drino, vescovo di Noto. E come ha . (za. 
ro senso, Rimane l'interesse prima- operato po sd. Nelson Incapauzion 

nono fossi più, sarò setmpre vicino a 
Letra, per alutaria in ogni stuazio. | La Turco alle famiglie: «Dopo di voi ci saremo noi. E quindi azioni di tutta la comunità» 
volto confiemnare di avere ricevuto 
f22255 «Lo Stato deve poter garantire i disabili» 
SO Uirmessagio di ampi ala Conferenza razionale sill'Vindicab N i SE TN Mi sua di 
na indiscrezione, anche se a Modica | Maria Corbi ‘sul palco ho pensato: “ma guarda che, ro e'ilancio ni i processi itegazio TERRANI 

Ra belragazzo". Tunti auguri mio caro e‘. neviKa Turco ha anchi Voluto rasi: ROM i nbecioallesua bambina», ra lo famiglie, esi tormentono | Franca Campi.è 
‘presidente della Repubblica Carlo In prima fila Franca Ciampi ha ‘alpensierodi cosa sarà dei figli porta- intervenuta eri 
‘Azeglio Ciampi con la sua presenza ascoltato con attenzione le parole _ toridihandicapquandononcisaran- al primo. 
alla prima Conferenza nazionale sùl- | degli oratori. Ad aprire i lavori il | nopiù, «Dopo -hadettoilministro - ci convegno. 

tolemmolo- matuttoquestobailam- | l'handicap, che si è aperta ieri alla ministro della solidarietà sociale Li-  saremonaoi.E quindi azioni di tutta la ‘nazionale the ha cotamente info, visto co. | Fioadi ona dvovndare il segnalo comunità, che mdisevizisociali al | surtandica» mesisono mossi cart ambien. Lau- | pieuorevoldell'inteese dello sa sostagnonile n 
raèunaragazzina che hagrossi limiti | to per tutte le persone svantaggiate. agendadilavoro «perle diverse'ubili- l Presidente Ciampi ha comun- pal che orto sposi: | on è potuto si 0 i è fto _t Upon a piguoL ia Tvr. _ quelo seri con un mesi 
rati con la convivenza di poche setti- | sostituire dalla moglie Franca che ha _ co, pensata «prendendo spunto dai «Lo Stato - ha scritto il capo dello 
mano nella casa-famiglia. Perquesto | entusiasmato la platea. La gente lesi | documenti elaborati dai sette gruppi Stato- deve potergarantire lle perso- { 
pensoalplagioemichiedo, a proposi | avvicinava yracciaria, baciar- dilavoro Esiti sul emi di maggior ‘ne con handicap l'esercizio dei loro 
To della lettera cho avrebbe scito | la cop la mano Quando gl: lis, Soc la Tuo, iii diioodamenoli alfano: dela vita pienezza dll essre, Nllinverotandcpscaneno- 
‘come faceva a sapere che un giudice | l'uscita ha incontrato un avvocato «sentiamo oggi l'esigenza di aprire si possano concorrere attivamente | parametri che non coincidono con l' ‘ramoltele cose che non vanno come 
doveva decidere per Ji?» disabile che poco prima dal palco unafasenuova chefaccia definitiva: secondo il dettato costituzioriale al efficienza produttiva e consumistica dovrebbero. La comunità di Capodair- 

Esulta invece don Oreste Henzi, | aveva raccontato la sua storia la first. menteuscire]e politiche peril supera- _ progresso della nazione. L'umanesi- _ della persona, ma conquellidelrispet- |. coleracconta coninumeridel rappor- 

PIOGGIA, TREGUA NEL CENTRO SUD. L'onda. 
ta di altampo sui Centro-Sud tende ad attenuarsi 
nella regioni centrali, proseguirà invoce almeno 
fino a domenica al Sud: menira al Nord e al Contro 
a pressione tendo ad aumantare © prevale l'aria 
fredda dal Nord-Est, al Sud insiterà a circolazio- 3 pe PO NA ang 

On quae novela sula Api farai e BUAP: | COGI. Sul regioni station sua Toscana da varblo a/podo.- DOMANI. Al Nord e al Canto genemimanta poco nuvoloso ma con 
pennino Tosco-amiliano. Al Sud ancora nuvoloso nuvoloso, Sul resto della Panisola da nuvoloso a coperto con piogge più . tendenza, dal pomeriggio, ad annuvolamenti sulle zone alpine e preaipine, 
con piogge sulla Sicilia, sulla Calabria e sulla insistenti al Sud. Nevicate sulle zone appanniniche del Centro. Tendenza a sulla Liguria e sull'Alta Toscana. Al Sud, da variabile a nuvoloso con Cainponta schianto su Lazio Temporananotuie neo ai Nere al Conto. — piogge sula ill sula Gai 
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Ma Vinicio Albangs 
«Costretti a vivere; 
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FA 106 a iii cia i con 
‘ri di questi 165% sono sordo: 
tì. Meno del 10% di questi bebini 

Î ‘Scolastico non 
ne paci tnt guai di teche parlai interventi 

incertezza di riumerf, di fondi, di 

Audi trazione quattro. 
Ovunque e comunque, 4 

perché quattro è meglio di due.  AUÒì 
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vi fumbo-tram per il Giubileo 
Hanno l'aria condizionata, sono lunghi 38 

CIcEN) COTONE Piaggio passa alla Morgan Grenfell 
di 35 cm e nessun gradino per il loro 1,046 || La Pinggio da ieri è passata sotto il controllo. rilancio mondiale della Piaggio (si pensa anche 

‘metri e.) ‘2/4; con tina successiva pianale totalmente ito, sono stati. (1,0021 ‘Morgan Grenfell Private Equity (MGPE) ad uno sbarco negli Usa) a conferma della sua | 
} Verslona di di metri e possono trasportare | presentati ieri dal presidente di Atac-Co- deo) ‘ha rilevato l' 81,5% del pacchetto va leadership nel mosido delle due ruote (l'annmo.| 

240 pas: ,320 in quella più lunga, dei. tral Mario Di Carlo e dall' amministratore ‘ ‘pari a 1200 miliardi di lire (cifra non conferma- scorso ha 500, mila veicoli). Si 
54 seduti, {50 nuovi jumbo-tram.per delegato della Fiat. Ferroviaria Maurizio ta ufficialmente). Umberto Agnelli deterrà il. dovrebbero risolvere anche ‘probl legati ai. 

‘Giubileo dell'Atac, l'azienda comunale di . Magnabosco. Finora ne sono stati ista- 10% mentre il gra ra Pacific Group avrà programmi per gli stabilimenti ‘Pontedera 
trasporti di Roma, I primi sette entranno ti 18 coni finanziamenti per il Giubileo e i 1'8,5%. ‘oltre 115 anni l'azienda fondata da dopo che la decisione di nòn ORA 
in servizio da gennaio. I jumbo-tram, primi sette stanno finendo i collaudi. L' vi Rinaldo ‘dunque non è più italiana, ma, novo le ‘officine motori. (circa ‘50, li 
‘chiamati Romia 2, che hanno il posto per | azienda ha già previsto di acquistarne aitri [REATI come sostengono in azienda, Intenazionalizza. investimento) ma ristrutturare quell atul 
disabiliin carrozzella, una volocità massi- 132 della stessa serie por tn investimento W 570) | ta tramite un gruppo anglo-tedesco, grazie al. ha provocato polemiche e critiche da parte degli 
mai di 70. km/h, un'altezza dalla barchina . totale di 236 miliardi. TIENI © cui intervento sono state poste le basi per un. entilocali e dei sindacati. 

OA 

11 fisco 
Ogni settimana in edicola 

LA STAMPA 

ECONOMIA E FINANZA 
5 Venerdì 17 Dicembre 1999 18 

Approvato ieri dalla Camera il bilancio dello Stato per il 2000. Oggi ultima discussione a Palazzo Madama 

Passa la prima Finanziaria senza tasse 
| |Lapressionefiscale scenderà di 10 mila miliardi 

RIENZO n ; iministo del 
OR ZI LA MANOVRA IN PILLOLE eioro: 

Le dichiarazioni «400 | rss SARE 

pepiocliae LOraoi Ced ana dal 1° gennal Là deduzione Irpef per ia pri via È o) saio Dl pensioni social arriveranno dal 1° gennaio ed Der fa prima casa viene È 
dai commercialisti a 634 mil lire al mese con un ulteriore portata da‘1 milione 100 mill lire a 1 mllone i Ù 

i 18 milali ‘aumento di 18 mila lire. 500 mila già dai redditi 1999 è la dduzione 
Aumento di 18 mila lire ‘Amentate le delrzioni a favore dei pensionati perle sposo diffi dell'abitazione è stabilita Esteso il lavoro «IM affitto» 
perle pensioni sociali con più di 75 anne Un reddito fino a 9 mini 1.040 me e pregi io 2 3 mon 
tausilà è; Î 400 mia lie; Sui trattamenti previdenziali più 6a 320 mila lire per quell da 30 a 60 mon. 7 a 5 

L'ausiliare può'multare 28 pei rsns 2 mi Possibile anche per gli impiegati 
‘sarà applicato un contributo di solidarietà del ; , 

Lr 2%, monti parametri aziona od europei Lenorme entrano nei contratti 
i @ | membri delle assemblee regionali si IVA 

Gian Carlo Fossi li dovranno pagare dal prossimo 1° gennaio Scende dal' 20% al 10% su lavori di De Gordiano (Pre) che ha invitato cutti 
Due n contributi «figurativi», finora a carico della ristrutturazione eli dl ° gennaio per n_ÎÎ | o al umoiva Perlamenari del centro sins che 

sn = collettività, el periodo in cui ricopriranno solo aio; per lavori di assistenza alle o o PRETI 
Short izioia 2000 taglia» funzioni pubbliche. porsone a domìcio e sui prodot omeopatici. | terinale candele possibità di | ‘votare conio emendamenor siae lavoro inaffito: €Praduciamo in nor: 

ma © ha spiegato il ministro del 
Lavoro Cesare Salvi -unaccordo tra 
sindacati confederali e e imprese dell 
‘settore, Il punto cruciale è il nolo 
della contrattzione; colettiva, che 

to ieri sera il traguardo dell'asse 
blea della Camera dei Deputati al 
termine di una corsa frenetica 
votare nel più breve tempo possibi: 
le gli ultimi articoli © i non pochi 
emendamenti i dal governo 

fine ha commentato: «Da oggi l capo- 
alato non è più illegale». 1 verdi 
‘himno espresso un'voto favorevole 
«sofferto»; il Pdci ha votato sì» con. 
eccezione di Alfredo Strambi, An siè 
stenuta e Forza Italia ha votato a 

Prorogata di un anno la indetraibilià dell'Iva 
sull'acquisto di autoveicoli di grossa clindrata. 

IRPI 
aliquota del secondo scaglione, relativa al ni avrà il compito di individuare le favore rivendicando la dell 

o da parlamentari dei cu schira- | redditi da;15 2.30 milioni, passerà a partire SUCCESSIONI Po ii peri Gua MAvVOrd in | emendbimiità; "Ost menti lizza: Questa mattina alle 1 HP 11 dal/2000 da 26,5% a 25,5%. Li fanehigia perle sUGcessioni donazioni; Î È | tft sat vitto go pertcolire. 1 Molto socio ia casa, 
10 irivor al Senato in tutto 1013 _ | È Lerdetrazion per  redcit del primo scaglione; în ineg fetta (coniugi fig) ole da 250 “| rigiardo; sottoli emendamento, ‘la\confederazione italiana delle asso 
(I ‘fino'a‘15/thilioni, sono magbiorate di 70 iii illoni a 350 milioni dal 1° gennaio 2000 6 ‘aquelle al cui svolgi ora RECTO: 
ATO si elit 0 lire per i reddtt fino a.9 milioni 100 mila e di P Ml ERA î RARA tor partire dalle 11;alle 20 comin: | a 500 milioni dal 2001, sia pergli immobili è magione perio: ius o temporaneo, Per 
cerdil dibattito in aula sulle mditi- (1 50 mila per quell compresi ra i 9 milioni 100) che per altri valori dell'asse ereditario. io pedle sive © Laretribuzione i prettente nz 
che apportate a Montecitorio, che mila e 1/15 milioni..L'acconto che si paga a È: del prestatore di la- à Mattina esì tratta di 
proseguirà finoa mercanota gen: ‘giugno e novembre, attualmente al 98%, voro. DE sog ‘non potrà essere un succsso ten pi eat anche domani: inizi alle Scende dal prossimo ann al 92%. : terzi. Viene anche ingsri i tograziealla conver- 
ani died smo mo e ioni | punsiICO ImPitCo co oe 18:50: ubi dopo presiont de OA NT TM e caro Ressano dile Taglio dell‘1% nel 2000 del numero dei tare ampio Minimo del settore: sa umenterà To consiglio D'Alema farà il suo inter- mila lire attuali a 408 mila per salire a È DI È non piud' essere co- f ‘capazione e che mi- 

ventosul progressivo deterioramen- 518 mila nel 2001 6 552 mila nel 2002. | cipeitcote Prot polo esspizioni peri ‘munque inferiore & È 5 glorerà lofferta di 
todella situazione politica [Pari fallibon mero di tre ‘anni ulteriore. vincitori del concorsi fino al 30 settembre quella prevista per la categoria di formativa È'stato importante che da 

La manovra economica è la [Atto 240 mia Ire 1999 e per Ja pubblica sicurezza. inquadramento di ivello pù basso, parte de sindacati confederali ci sa 
ma che not toglie nulla ai it ire L'emendamento approtato elimi: | statounsostegnio lingotuttoildelica- Lo sgravio lpef perle ristrutturazioni passa nia perle figure impiegatizi| vincoli | toiter dell'emendamento». 

dal 41% al 36% © si introduce una detrazione ‘previsti lavoro interinale nei setto-._. D'accondo anch sindacati. Rffa- 
Irpef al-19% sugli interessi passivi pagati per COSTO DEL LAVORO ala spesa e 4 mila dim n È ; È ONETAO desti dala Veni Ge: mutui diretti a finanziare. Detrazione per i Riduzione dello 0,8% nel 2000 e di un altro IO O IO RO I odo I caro Calvo 

immobili pubblici; , fatto indiub- divorziati da 100 a 300 mila a seconda del 0,8% nel 2001. ‘contenuto professionale»: al: (è dalo un nuovo e più efficace stru: Biamonto qualificano, la pressione edidito, Pagamento dell'addizionale Irpef Ja contrattazione collettiva individua 
fiscale sarà ridotta di circa 10 mila re le mansioni per le quali vietare il 

mento par la creazione di posti di 
300 miliardi, di cui 7 mila solo di comunale e provinciale in 11 re È Javoro: questa la strada maestra per 

lavorolin affito., Gambia anche il ‘la Cislenon certamente; sal 
Irpef, utilizzando buona parte del È si fondo pér i lavoratori interinali che. terale portata avanti dal goverto' 
«dividendo» alimentato dalla lotta MOTORINI. diventa; bilaterale, 11 contributo. a decreto sul part-time». IÌ segretario 
all'evasione e'all'elusione tributa- Irap i degli Incentivi alla rottamazione a ‘carico dalle imprese scende dal 5% al confederale (Cgil Giuseppe Casadio 
FAIR PERO ERRO Più leggera per gli agricoltori ed, invece, più N ‘tutto l’2000:per chi acquista ciclomotori e o EST FRIDS Vee a Boia tra Tokro eine, Giri 
in n pesante per banche e assicurazioni ns motovelcoli ecologici: ELIS NIRGTAI i dela n dello imposto di successione, la promuovere percor i quliazo- sula stampa al cca settimana, forma iudiziar, taglio Reeriqualificazione, ianovazioni introdotie rallo 
dell'Iva dal 20%; 10% sullo isti Durissimo l'intervento di Franco ruclodella contrattazione collettiva». 
turazioni edilizie, la dismissione 
degli immobili dello Stato e degli 
enti previdenziali, una nuova disc 

plina el lavoro interinale. 
È proprio nella volata finale è' 

stato approvato, con l'adesione pu: 
re di Forza Italia, un emendamento 
del governo che estende il lavoro 
interinale all'edilizia, ll'agricoltu= 
ra e allo mansioni più basse Nellè 
ultime battute sono passato altre 
norme di indubbio rilievo: obbligo 
per. i. parlamentari nazionali ed 
curopete peri membri delle assem- 
lee regionali di versare i contributi. 

Esordio positivo ieri a Berlino del G-20, il «nuovo» forum economico dei Paesi più ricchi del mondo 

Fmi, si riapre la corsa per il dopo Camdessus 
Indiscesa le azioni del tedesco Caio Koch-Weser; in lizza anche Mario Draghi 

Sulla neve con Hertz. 
Parti con gli‘amici e diventi socio FISI. 

Stefano Lepri ‘C'è bisogno di una legittimazione reciproca. 
Arre ss Le ani ani 
Reti plein a esiti ee nie si LATO IDO SI IRR n ro or Sino 6 ina Lire mese | Eonoziari Doto fl Talmente di sendo i DET evitare altre crisi finanziarie» | Sinai oto might tNveoreoma 

Ca Dea AI, | SOM, dal Ce20. roms di itiani del PIOSSÌMO appuntamento a Marzo — Sotinuo nero dl Wo verso una iberali: 
deli vecchi motorini per facilitare d 
cli gratuità 
di 
cata dai professionisti fisca 
alunni della scuola dell'obbligo; 
razione 

acquisto diniovi motorini ecologi- 
dei libr di testo per gli 
dei redditi «doc», ce 

‘con 
alcuni controlli richiesti dalle Fi: 
nanze; facoltà degli ausiliari del 
traffico di fare inulte; penalizzazio: 

degli integratori ne dei mangir 
contenenti 
li: Nel 

© ‘e proteine anima- 
eriggio il Consiglio dei 

ministri ha dato il primo via libera 
alla riforma dei lavori socialmento 
‘utili a riforma di fatto «consolida 
la provoga i Lsu par il: 2000 

allo stesso tempo «mag: 
ori condizioni per realizzare il 
fore 
mala, 

(Le 

Tesoro e banchieri. centrali ina to ieri a Berlino inclima «assicurano utt partecipanti 
» costruttivo. A. zine, si è anche discusso di 
Como riorganizzare Î Fondo monetario interna 
‘zionale, per la cui direzione la candidatura del 
‘tedescu Caio Koch-Weser appare sempre più 
‘debole ei giochi si riaprono. «Abbiamo riscontra- 
to all pagg per Roc: Ieser assua Ln 
pubblico il ministro delle Finanze tedesco Hans 
Eichel; però in confidenza gli stessi tedeschi asteto che gl amica Ir cado non piace. So l'Europa fosse compatta ne 
nostenerio, ‘Koch-Weser passerebbe; non lo è, 
come confermano i francesi ij do ‘che 
segno cli adi uope Nemo paesi emergenti paiono entusiasti Italia ui 
Soto "vino ce f0F ora iero ‘non = visto ar) ‘un europeo dovr trattarsi divers ottimo candidato, 1 
direttore generale del Tesoro Mario Draghi, Un 

altro. nome resta quello dell'inglese Andrew 
Crockett; irettora generale della Bri di Basilea: 

‘Alla guida del Fmi occorre un personaggio 
autorevole e indiscusso proprio per rafforzare 
Ja prevenzione delle crisi io. 16-20, 
doro tra gli alii Russia Cina e india pi 
‘affiancano aî sette grandi coinvolge la grande 
maggioranza del pianeta nel tentativo di disci- 
‘lire un finanziario ormai unificato. «Impariamo a parl che 

‘ache nei momenti dotta la 
verità» riassume il governatore della Banca 
d'Italia ‘Antonio. Fezio.:E'' questo il: punto, 
poiché una irformazione corretta è tempestiva ‘non la fornirono né la Russia con il’crecka 

finanziario del ’98 né la Corea del Sud (paese 
pure ammesso al G-20) prima del crollo della sua moneta nel'97. 

‘coin da 
cli ci 

lo cieco di Seattle non 
‘a casa nostra, nel 

grandi Ù ttadini «sentono ‘una perdita di identità di fronte all'invasione di 
influssi esterni che la globalizzazione porta» 
POETA pza che fa quarti: tone genero 
le del \nazista ring, dove fu) Lo 
tile ra ci mr arco todi 
‘Muro tedeschi orientali in: , il G-20 vorreb- 

Renault Scénic a L.109,000 
tutto compreso. 
iii i 

al giorno 



ECONOMIA 

A Berlusconi il 10% della «21 Investimenti», obiettivo «new media» e commercio Via Internet S 
Fininvest sì allea con Benetton 
Intesa strategica fra Marina e Alessandro 
‘Armando Zeni 
MILANO, pra 
Entra la Fininvest (con un 10%) nel'capitale della «21 Investi- 
menti» e sarà Marina Berlusco: 
ni a rappresentarla nel consi- 
lio della banca d'affari privata 
lei Benetton. Da tempo si voci- 
ferava di una possibile alleanza 
«Porter tra le due famiglie, i 
Berlusconi e i Benetton, d 
‘alcuni affari in comune (l'in- sso di Fininvest nll'olerta 

vestimenti per l'a 
Sto della Sisal, la partecipazio 
76 comin dì Modlast o Eizo. 
ne Holding nel nuovo operatore 
di tolefonia, mobile Blu), ma 
adesso, con l'operazione annun- 
ciata ieri, l'alleanza comincia a 
prender ‘forma. Dichiarati gli 
‘obiettivi; cogliere opportunità 
‘di business -silegge nei comuni- 
cati - in settori innovativi come 
lentove tecnologie, il commier- 
ciò elettronico, i new media e 
Internet. Ma l'intesa, si aggiun- 
ge, è solo cil primo importante 
sso sulla strada di una colla- 
razione che potrà portare a 

uiteriori SMB. node] 
runque, nella mappa del po- toro economico italiano sembra 

docisa a farsi largo una nuova 
accoppiata; diversa per origine 
@ vocazione, che forse ha trova- 
toun punto d'incontro in quelle 
nuove strategie (legate a Inter- 
mete all'e-commerce) che trova- 
no molto sensibili le seconde 
generazioni, Marina Berlusconi 
Sppunto ma anche Alessandro 
Benetton che di 21 Investimen- 
ti è l'amministratore delegato; 
Per ora gli eulteriori sviluppi» 
restano tutti da rivelare e 
prattutto resta senza risposta la 
domanda principale che ha co- 
minciato a circolare subito do- 
po l'annuncio dell'accordo: ci Sarà un analogo investimento 
da parte dei Benetton in Finin- 
vest? Cioè, la nuova santa alle- 
‘anza verrà sancita con un incro- 
(gio azionario? «Non, c'è nulla 
"AU Atugion è, Ja risposi ‘horiavoce ma l'entusiasmo con qui è stata ufficializzata l'opera- 
zione lascia intravedere ogni 
possibile scenario per consacra- 
e quell'asse. Treviso-Milano 

@ 

AFFARI ON LINE 

Sul listino sino alle 22 con Unicredit 
MILANO, Unicredit ha fatto partire con una fase 

pilta l'aparatività completa sarà da prossimo 18 
gennaio) il servizio Tradinglab, che grazie a Internet 
permetterà agli intermediari finanziari - banche e 
Sim - di operare su 34 azioni italiane, i covered 
‘warrant ed altri prodotti sofisticati con orari più 
stesi rispetto a qull in vigore a Pizza All: a 
regime dall 8,30 alle 22,00 con oltre 2.000 strumei 
trattati. Unicredit conta di sviluppare questo servizio 

che per molti potrebbe essere 
‘una delle; sorprese del nuovo 
millennio. Non a caso, dice chi 
5a, Fininvest non si è limitata a 
investire 47,8 miliardi per 
vare il 10% della 21 Investimen- 
ti (con un sumento di capitale a 
‘essa riservato che verrà effet- 
tuato nei prossimi mesi e che 
vedrà la discesa pro quota degli 

63,46%, Seragno] 
Banca Intesa col 
col. 4,78%) ma 

sconi che mai 

attuali soci: i Benetton oggi al 

sche Bank col 5,03% e Generali 
ottemito un posto in consiglio 
perla figlia erede di Silvio Ber- 
assunto incarichi in consigli 

extragruppo. Insomma, un nuo- 

anche all'estero, ad iniziare dalla Germania, e di 
negoziare nelle ore in cui la Borsa è chiusa il 10% dei 
volumi di Piazza Affari per arrivare al 20% se Th non 
avrà concorrenti e le proiezioni di. crescita del 
‘mercato saranno confermate. «È un'niziativa in cui 
crediamo molto - ha detto Alessandro Profumo; 
‘amministratore delegato del gruppo - per la nostra 
presenza sul. mercato italiano e per un'ulteriore 
internazionalizzazione del gruppo». 

vo debutto per Marina fuori dai 
business di casa: un segnale 
esplicito che fa dell'accordo di 
ieri qualcosa di più di un invest 
mento sia pure importante. Al- 
tre. conferme? Nelle parole di 
Marina Berlusconi: «Il nostro 
ingresso nella 21 Investimenti è 
un fatto di grande significato - 
spiega - avremo un ruolo di 

li col. 14,25%, 
12,48%, Deut- 
ha chiesto ‘e 

finora aveva 

Marina Berlusconi 

rilievo in una banca d'affari 
fortemente innovativa, con ele- 
vati tassi di crescita, dove lavo! 
reremo insieme con soci indu- 
striali e finanziari di altissimo 
livello». E ancora: «L'alleanza 
potrà offrire importanti occasio- 
ni per lo sviluppo dell'attività 
Fininvest nel settore di Inter- 
net». Stessa enfasi nel contro- 

canto di Alessandro Benetton: 
«Fininvest sarà per noi un part- 
ner imprenditoriale strategico 
che apporterà ulteriori. compe- 
tenzein settori vicini a quelli in 
qui 21 Investimenti è attiva e 
che sono da sempre e în futuro 
saranno ancor di più caratteriz- 
zati dal comune denominatore 
dell'innovazione». 

Bi Gates, numero uno di Microsoft 
Sembraavere sempre meno influenza. 

l'indagine dell'Antitrust mentre 
mercato attende Windows 2000 
che verrà presentato 17 febbraio 

Ugo Bertone 
FLANO, 
1 qgunu si attendevano un finale 
d'anno in frenata, condizionato dal 
lo pauro del «Millennium Bug) 
mercati;alsolito,Ji banno smentiti. 
Soffia sull'Europa il vento della 
ripresa. economica, a partire dalla locomotiva tedesca che ieri, a s0r- 

com, grazie anch 
dell'Antitrust. che 

cho Spicca su tutt caso della 
ipop-Carire, ormai l sesto gruppo 

Bancari ella Penisola nonostante 
non abbia speso energie in aggrega- ioni fusion, bensì n accordi co 
grani del risparmio el trading 
elettronico (ormai si marcia verso 
quota 25 mila clienti). La banca 
bresciana feri ha ripreso la sua 
corsa (+9,91),inseguita da Mediola- 

Je alla sentenza 
ha concesso al 

presa, è stata confermata da una | gruppodi vararelesueciferto Adsl, ‘um (75,39%) e dalla Banca Fi Fobusta crescita dll fiducia delle ateonologia cho permette uncolle: _deuram (275%) mentre Unicredi 
Famiglie, Atrarno beneficio è osìla  \gamento Internet molto repidiati >t014F0/50%) deve Î suo spunto più era di ramo (Ti Shcolsomale o conio ge. almuovocnviodì ingoia lla paelerChr le e alla (2a 1091 bra sa dl mercnto cho altosa DEAR I AETIZIN TAO (GRCIEA oliveto nei Gi la cordo cosi di scherzano a partire da quello itala- | magiornata straordinaria delle ban. ib. E la fame di chi toh tiva n0 (ite 0,94, MIbSO a 41,19) che mano tradizionali, quell cio conferma con IN (+1,92) e If 
dove si incrociano più fenomeni: Ja 
pinta dei telefonici (43,21 la Tele- 

1 

E 

crientate al «tradi 
risparmiogestito cal 

‘on line», al (#3,57%)ilboomdi Magneti Marel- 
eineotelefo- li (47,79% grazio al gradimento 

La 

EalPP.0 
Di ES IL, 

DATE 

riali. Perfino l'Enel, lla vigilia del- 
l'esordio nel Mib39, trova lo alam- 
cio (+2,06%) per tornare nei pressi 
delprezzo di collocamento. 

Ma in tutto il mondo la vera 
protagonista dei listini è Ja ew, 
economy, ricca com'è di muovi, 
clamorosi annunci. Tei il gigante 
della grande distribuzione. Wal- 
Mart si è alleato con America, On 
Liné; riùmero uno dei sevizi sila 
Eolo da Rios] 19 peut Je do 
Toyota) decidevano di learsi per 
sfidare Ntt ul fronte ei telefoni- 
ni. Mala linea, al solito a danno le 
Borse Usa: di fronte alle incertezze 
del Nyse spicca il nuovo massimo 

AUTOMATI 

La sentenza «Adsl» dà la carica a Telecom. Boom di Magneti Marelli. Il Mibtel guadagna lo 0,94% 

l'economia tecnologica fu correre le Borse 
1 Nasdaq batte il Dow e diventa la nuova star americana 

gssolto del Nasdaq dove toa; 
imperiosa, a brillare la stella 
Microsoft in rialzo del 43%. 1 
giudizio dell'Antitrust pesa sempre meno, mentre i mercati applaudo- noi risultati, sopratutto, l'amnun- 
co che l'ultimo tasso di ili Gates, 
«Windows 2000», verà presentato 
presto, il 17 fobbraîo. Il millennio, {nsomma, sembra destinato chiu- 
ero in bellezza, E poi? Abby Joe 
Coben; analista principe di Gold- 
‘man Sachs, probabilmente Ja don- 
‘na più potente (più modesta) del 

‘mondo dell finanza prevede per il 
Duemila un rialzo del Dow Jones 
del 10% 0 dell'&% di Standard and 
Poor's E miss Cohen è una i quelle 

0) che nel ‘99 non hanno sbe- 
gliato.. 

srumere 

Venerdì 17 Dicembre 1999 19 

Lunedì il verdetto Ue 

Benzina, 

SIRO.) 
altri rincari 

Ultimi aggiornamenti da Bru: 
xelles: la Commissione Euro: 
pea ha anticipato a lunedì 
Prossimo la data della deci- 
‘sione sulla proroga per l'uso 
della benzina super. Non è 
stato confermato però che 
Italia, Spagna e Grecia, come 
sembrava in un primo mo- 
‘mento, avranno una deroga 
di due anni. 

Oggi; invece, ricorbincia la 
corsa degli aumenti di prez- 
zo dei carburanti: la super 
Fina costerà 2.075 lire, men- 
tre la «senza piombo» passe- 
rà a 1.995, a un passo dalla 
soglia psicologica delle 2.000 
lire, Anche Agip e Ip (la super 
da 2.055 a 2.060 lire e la 
senza piombo da 1.970 a 
1.980 lire) e Kuwait (da 2.060 
a 2.065 lire la super e.la 
verde da 1.980 a 1.985 lire), 
hanno ritoccato i listini. In 
rialzo anche gasolio da auto- 
trazione e gpl. Cinque compa- 
gnie hanno ritoccato il prez- 
70 del gasolio da autotrazio- 
ne: Agip-Ip (1.640 lire il prez- 
zo consigliato da oggi), Fina 
(1.650) e Kuwait (1.640) lo 
hanno aumentato di 10 lire, 
mentre Api (1.640) e Shell 
(1.645) di 5 lire. La Fina ha 
inoltre portato a 975 anche ìl 
prezzo del gpl, portandolo a 
9751ire. 
Ancoa in tema di prezzo 

dei carburanti, il sottosegre- 
tario all'Industria, Umberto 
Carpi, ha invitato la Camera 
dei deputati ad approvare in 
frotta il decreto di desficaliz- 
zazione della benzina. «Mi 
auguro che malgrado la diffi- 
cile situazione politica - ha 
dichiarato -, la Camera dei 
Deputati voglia convertire in 

legge il decreto legge relativo allo disposizioni dt materia 
di accise sui prodotti petroli-. 
feri © sull'accelerazione del 
processo di liberalizzazione 
del settore, In caso contrario 
ne deriverebbe: un gravissi- 
mo danno ai consumatori, 
sia per il venir meno dello 
sconto di 30llire sull'inflazio- 
ne, sia per il decadere di 
indifferibili norme di libera- 

lizzazione». fr0.s.] 
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raevan o Si stringono i tempi per intese tra Telecom e Microsoft | se mostra più interesse a muover: | | itp/mwerettorato. unto. ala voco Ana como "ia Leggo ati, A pn QST CL i TANN 01 DIEM SOI pi neon o 2 per oto buo. viantiando da | |M CRA e 
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stato valutato 4.050 miliardi, Il | "MA "1 ——— temàil consiglio di Telecom Ialia | ufficialmente conferma (né emert COSTA AZZURRA ascom o apnz 4 eeotò Ata, Con i vs ito Spa ig. rimanente 5/45 per cento è ppre: | Sittesterà a 10,00 miladidi lie. (lordi del giorno non è sito ilfondiessero, i NS Seema ea e pane 
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ni, che in questo modo drriveran: | rana compatible viene precisa: | amministratori delegati dello due || eri president dll Sergio 
no circa al 6 per cento del capitale | toda Ivrea - considerati gli nvesti- | società Roberto Colaninnoe Umber- | Siglienti è stato cooptato nel con: 
diBanca Lombarda, conla possibi- | menti per l'Opas su Telecom Italia, _ to Paolucci hanno avviato colloqui | glio di amministrazione delle G 
Jità di aderiro al patto disindacato | con il mantenimento di dividendi _ su diverse aree di business, anche | nerali, che ha preso atto del su 
gellstiuto bresciano, rombi ha | anche parli esercizi turi» Erano _so per i momnio è prematuro | cesodellOpassul'inaconunado. 
detto che la Banca Lombarda «ol- | quasi dieci anni che Olivetti non  perlarediaccordiveriepropri. | sionedell'80,99 per cento. 
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presso il Comune di Agrigento. 
(AG) è stata depositata un'offer- a 
gatta dol Comune di Agrigento. acne 
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Sì rende nolo che questa Ammin- | 
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i... Q In Europa edin Italia un 
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|: SERVIZIO SANITARIO 
È NAZIONALE 

REGIONE SICILIANA 
AZIENDA UNITÀ 
SANITARIA 
LOCALE N. 1 
AGRIGENTO 

Il Direttore Generale rende COMUNE DI MILANO 
noto che sulla GURS 47 del 
19/11/1999 è stato pubbli: 
cato avviso di gara ad asta 
pubblica per. la fomitura di 
attrezzature sanitarie da 
destinare ai. PRO. dell'A- 
zienda n. 1 di Agrigento, Per. 
informazioni telefonare allo 
0922/783219 /fax 733359: 
ll termine ultimo per presen- poltrone a i 
tare l'offerta è il 21/12/1999 rr co I ORALTEIOE, coi Treo Une pan an 
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CENTRO COMMERCIALE EUROPEO DELLA PROFUMERIA 
Settimo 338/340 - San Mauro Torinese (TO) Strada 

tel.011/223.53.11 - Fax 011/223,53.22 
Orario continuato: 9.00/20.00 

vs [P 

| GENTAX } 

10 

| 

s camuiati , a 
2 LA PROFUMERIA 

Piazza Adriano, 1 - tel.011/434,40.60 
Torino - Orario continuato: 9.00/20.00 

Dal 5 al 24 Dicembre tutti i nostri centri saranno 

aperti con orario continuato, Domeniche comprese. 

VENERDÌ 17 DICEMBRE 1999 



VIRA RE erre è » 3 c ” EL ar II 

LA TURNER A TEATRO PER IL YIMES MUSSOLINI 
RIFA IL LAUREATO OCIET 9 ULTURA ERA MALATO DI SIFILIDE 

Xathleen Tumner debutterà in pri- LItalia non sarebbe entrata nella I mavera a Londra nella versione Guerra Mondiale «so Mussolinimon teatrale del Laureato. Sarà I fosse stato ammalato di neurosifii 
bigua Mrs, Robinson (nel film era de, in seguito a un incontro sessua- ‘Anni Bancroft) seduttrice di Du- Jo di qualche anno prima»: questa ‘stinFHoffman nel film i Nichols, l'ipotesi avanzata ieri dal Times. 

ANNO 133 NUMERO 344 25 LA STAMPA VENERDÌ a DICEMBRE 1999 

Lo scrittore accusa: quante menzogne sul Koso È, 

A D ARE Rivive la Platb 

l’armata 
dalla coscienza sporca 

YLVIA Plath, americana di 
ascendenza ebraica, nata nel 
’32, è indiscutibilmente una 

personalità rucal nell poesia di 
lingua inglese del secondo dopo- 
guerra. Morì suicida a Londra nel 
'63 in circostenze mai del tutto 
chiarite forse, e non per la prime 

volta, aveva simulatoily ‘finito 
tragicamente per circo ce im- 
previste). Nel 56, la P. i aveva Sposito un port a'suai vota di 

Ismail Kadaré. Fi Perseo Nine, ? I I fc itighe. dl qule ebbe do 1/23 novembre è caduta la i | i figli soparandosi pol dopo una aria a never in Kosovo, ; lt: co hg ha 
se alle credenze tradizio- pubblicato di recente, ottenendo 

‘nali dei popoli della penisola Ù la 
balcanica, è un segnale di 

‘huon augurio e reca la pace fra gli Dopola morte di Sylvia, Hughes "omini Ma quest'anto lo cose ‘mani Pig Denti se roostanno proprio inquetitermi 
ni. I senzatetto sono particol 
mente numerosi, © patiscono il 
freddo. La nevo, un tempo attesa 
congioia, rabbuiai volti. 

La stampa mondiale evoca con sempre maggior frequenza le rap: 
presaglie albanesi contro j Serbi, si tratta di crimini contro) 
V'umanità, di popoli che vicende- 
volmente fanno scorrere sanigue, 
distorsione odi vendetta accom 

pagnate int, bisogna 
prova di serietà fino in fondo, Soprattutto quando ci si trova 
dinnanzi a popolazioni appena 

‘uscite dal'orrore. 
“Assistiamo, in Kosovo, a rappre- 
le da parte di albanesi? Senza 
bio. Bisogna condannarle? As- solutamente. Bisogna fare cessa- 

xe? Certamente, Ma una domanda 
d'importanza fondamentale s'im- 
pone un po” ovunque în Kosovo Aetrofiba gia vile popolo che vi si abbandona, e che Lo srtre ino Emil isdn hi sco; Venere 1956 2 compiuti dagli albanesi cè gen: | Costituisce una reazione miserabile coni ccot pot prazoni gironi. affermato conromanzi te cho auspica davvero laloro ine, e caricaturale, n definitiva, anche _ cielabornanocon scita affatae spinta ricono al'lemento Oelcontrario perlomeno qualcuno qualora contrasse perfttamento _ anasteoun mt rat alle tradiiri aziona lavo pope, 
‘Spera avvenga esattameni con l'obiettivo, sì imiterebbe n inverti dallgenerae el'rnata mort (1970) llolazo dl son (1981). N tario? Alcuni osservatori stimano re il ruolo fra criminali serbi 6 _ icoteto (588) aura in have grottsc lancia ino abaneso agiusto olo, mi sembra - chele _ ‘albanesi, trasformando pure questi equestogiprocut riches conrasiconlregima comuni. vodispettacolar, spesso lirttu- ‘ultimi nassossin. tano i caglere l50 gio Fin. Negli ani ia tti ta provocatorie, orchestrato su © Tule messaggi è stato recepito ‘spola Trame la Francia el impegnato pubblicamente avre questo tema inscrivano talora in _ nel migliore del modi dagli intelet- | deglabanesi e Kosovo A entra o scitore nun disgno di Lovin, n meccanismo tendente a inco- tuali e dai leader politici; ma anche sopra raga i campo praga Rit: 

raggiare tale forma direvanche. fn dello famiglie più tewcemento coli altre parole, per molti Kosovo è te (dal crimine tin particolare la assai più interessante quando è famiglia Jasbaridi Drenice, che ha immerso nel pluriomicido © nel perso in un sol giorno 22 membri, | zionestessa. spossata dal Kosovo, puntando appello: per placare l'odio tra i Dal17al24novembre,inKoso- | soanno, ostesso della sua morte, e 
sangue cheal riparo da tali agelli._ da quelle cui haino ucciso deibam: _” Ultimamente, la propagandaser- _ cioè sulla fio della «moda Koso- popoli, prosciugatele fonti diqua- vo, ho assistito come decine dî | che ora esce in italiano con 'orii: ‘Sesto paradosso è legato una | bini o violentato dell ragazzine, 6 | ba - assecondata dai si fancheg- vo», E' un'espressione che avevo Sodio! Cercate alte fonti, quello | migliaia di persone a un'attività | naleaironte tradotto finemente da sod ton 'osenz impari: dllmagior paro dea ti. _ ila lanci una campagna ent un dii ani fa o n _ ell obi di cur Sonoancora urlo febbre, Una ir del | Anna Rara o sc un pratzione 
ditiolifomazion aisi: Fap ch questo atteggiamen _ icon ver sgleven kon: _ o tuo ad appena qualche im, epr renti fa tti bro abaneg in cui una ssp ao ammirevole quanto oppasso: zione d'una parte della realt, if: to di front alcrimine costituisca ri Telepropensione versollrevisio: passo da quello del presidente | popolidel Bacini. olo così iute- na di cese editrici Xosovare, albe: | nata di Nadia Fusi, 
‘i unagrossolana scinica misifica: ‘oggi una chiave decisiva per il nismo ogni ecatombe, cosutulsce ella Repubblica francis, Avevo ite quella parte di Balcanici allu- nesi e macedoni esponevano la | © Che l'estremo tributo giunga a zione, destino del Kosovo e dei Balcaniin ‘unferomenoormainotorio Confer. domandato a un mio amic;perché cinatadalmaleariprendersi.” loro produzione più recente, & i | Sylvia da un uomo può suonare no appena ico lun og era Ossia, materia, _ ala usi De conci secondo osuno piaz digli ansi _ Quest Euwopa chohnpresogot._ clio sue venduto miglia di | pid so i pensa che dall gico di stia i Ko, _ due atugiamenti pont: me: _ i gni misto di ampio popo. _ de Kosovo mlgrdo tere _ 10150 ario un sotore dell _ opere dla Poetica c'Aioao | ge maschi la Ph sempre fto cose vanno meglio del previ: _tre gli co Îa zioni è provocato e sostenuto da cominciasse a imperversare nella. Penisola, devo estendere ovunque dalla Bibbia alla narrativa di | ossessionato, a cominciare dal rap: sto; alte, peggio. Le violenze degli: violenza esercitata contro i serbi, | due tipi d'intervento; quello del: regione. Mi rispose con franchez- lasua influenza. suoi intellttua- Joyce; la commemorazione del | porto di odio e amore con fl padre 
E oceni ARIGO leer epii’eingsi Ioelgradosiailsimitatenie inf l'eserolo di crlivinali che lo cron: se: 2L/Abbanie non /dilmodai, li devono rininolere a ingente re/flnato poeta albanese degli An: | Ho sempre avuto terrore dite/ gli omicidi, o caso incendiata e gli_ riore a quella serba nei loro con: metteeJatruppaformatadaquanti All'epoca, lamodaera rumena. |’ reazioni di meraviglia tipo: «Dio niTrenta Lsgush Poradeci,linau- | non un Dio ma svastica nera «A Sirtggisno mal inegabili Masi fon essa voce ei è tra cnonmenocopriol-l'ppoggiano _ ewolnetdoseza cr. mo! Comeseno coi X0Y ital: urine uo ceniro cltural | venti ceri di mei E ite, passa oto silenzio l'ltra metà _levatd in Serbia per condannare Î_‘seneergono nsegulioa difeso. re, Questotipodifenomeno stato tuali serbi! Ma non ‘appena si per giovani, Ghetis Art la rap: | tomare da Te), La sua poesia, da 
dol ren aos amore degli. Gini perpetrati copio la popo: _ L'loctusto atei n pae. _& rimane tuale E iti ri. nomina la para Albano danno | presentazione inn, el neo | Ac curato posto da Hughes Siboni Contini. Ti numero di lezione albenese Intellettuali Mo. sentalemigloreustrazione. | = proverarlo a uno Stato, a uns. in escandescenzele. Bisogna dirsi di Shakespeare. Ché io Suppl, | alromanzo a compana dietro si iibanesi usci nell'ultimo periodo | sof. serittori: iultitacciono, come | — InKosoto, citroviamoallepre- Società, a una cultura. Fa parte del che nessun individuo colto può l'cosumediabstatonullo. — ” | alimenta on'estrema pregnanz di 3 guperiore del 50 % a quello dei. fa del resto vergognosamente la | se con una situazione aialoga. nostro universo, di questa civiltà. provare una reazione di rigito |” Gli Stai rapaci sono estsperati | questi motivi. In realtà, Hughes ha sb séicente opposizione serbe. Ecco L'armata di quanti bano le mani umanacheciaugureremmoavida- Sontendo smplicomente menzio- dalla cultura dei popoli che si | Voluto affidarsi alla memoria per "fa a cosa veramente inammiss- in test essendale, da cui bon si zuppedisangue@ provvisoriamen: | mente d vedere perfetta ma che nare un alto popolo; Quanto a | spprestano sd esservine Confonde | spproprari e trasferi nel pre: 
bio dela fotiopecio, È 1 cinto Dub prescindere: La condanna o _ te a riposo, ma talee armata ancorasi lontana dalla perfezione, | questo tipo di meraviglia, è analo- _iloroprogettie prima i consacra: | sente” per sonzionare la fatale in: Malifestato da chi sostiene che, l'assoluzione del crimine è lo pia- | dalla coscenza sporca sì è messa. Sono stati necessari dieci anni, fo a quello che sperimentavano | stadannientare' popoisipreoceu: | dissolubiità del rapporto, la sua Topo eccidio di cui sono stati tra di paragone per i Balcani di febbrilmento all'opera. E' più er... dunque, perché i Kosovo si ritro- degli ingenti della stessa tempra | pano di negare Ialor cultura. Così | permanenza: «Sei morta de dioci SitMme gli albanesi, i songue di domani. Su questo punto non si | niciosa: mentre talora la prizia è | vasse eil moda. Timor Orientale | dinnanzi a personaggi come Goe-._l'csceni, prima dell'attacco, sono | 6nu. E solo una storia / La tua Tono. fopolo. cotituisce ‘ormai | può restare sordi nè ciechi, Della | stata fisicamente sconfitta, l'altra hiapotutodiventarlo,sembra,gra-ringo ranckperché manifestava: stati presentati al mondo come | stori. Lamiastoria». 
Gualenad nale privo d'intres. sposta che forniremo di vi |, palato del Xcsovo; i kid, notnceogisoperlapisuraele barbari ignoranti e banditi Ma | llbrostoriola eu una serie 22 i preoccupa ln tato di le orale delle due pari a causa _ La posizione de seri dopo i Jo, hanno ento vare riprese musica e malgrado conati prova. ammirevole, ornata usa | sequenze calinoment dell Sangue lidi. sa anche di quanti si trovano lorocriminiinXosovo,trovasoste- | disaliresui palcoscenico, mainva- | tinel sentir pronunciare la parola | ZqjaSvietova, sullarivistaRotska' | tro. al viaggi in America, a Parigi "forniamo allo vendette albanesi. | coinvolti da un dalle ‘ceceni hanno dovuto assiste. _cebreon. ia Misl del 10 novembre, racconta: | dal matrimonio curiosamente for: primad esaminare occomerispon: dimensioni ormai planetarie. E in re all sterminio d'un terzo della © Nel ‘Kosovo, e nei Balcani in va un'altra Caceni, dissimulata | male, alle immagi in fre: “ere chiaramente due domande funzione dell'attegiamento as: loro popolazione a cousa della generale, è importante vincere la | agli ccchi dell'opinione pubblica | quente simbic etti ela 
apt. primo luogo: quali sono | sunto davanti ‘problema n barburio russa, e l'uscita dalla. Culura dell'odio per sostituirle | russa e mondiale, Rommenta che | iatura La tuamaschere:iredda e CI mela revandhe, | Chenascerà “o, elcontraio, verrà _ Ialia, che sbraitavano più fore di | tragedia è ancora incerta. Quanto | una cultura muova. Esiste già, è _in questo piccolo Paese del Cauca: | dura come ferro lavorato, un me: Co barai a quelli dei crimini ser: soffocata - la nuova civiltà sì tutti contro la Nato per difendere al lontano Tibet, gli toccherà sen- | presente, e non è un pio desiderio _ 50 Borivano fino a ieri istituzioni | zo gu 

vicenda, mai replicando ale accu- e, non soltanto di parto fememini: 
Sta, di essore stato un marito 
soffocantemente oppressivo Alcul- 
mine della sua fama, rivestendo tra l'alto Îa carica di porta Îaureato rn minato da in malata inesore 
ile, Hughes ha consoerato a Sylvia i sio ultimo libro, questo Lettere diun compleanno, apparso lo scor- 

TED HUGHES 

ei 
Tod Hughes 

Lettere di un compleanno 
Mondadori 

pogine 424, ire 32.000. 

IRE 

“caduto, alia tunar) fEnDo aldo meressati ossiagli ardentemente auspicata peri Bal: la Serbia, costituiscono una parte | za dubbio aspettare ancora a lun: | Suspicre che finisca per prevale: | culturali escientiliche, teatri, scuo. | secondo la caratteristica anisura 
Albonese dimuncimnoorbeno? © cani.E'ingiocolaloroeuropsizza. di queste forze d'eppoggio. ll mi- podietrolenebbiahimalayane. | re. Îa superiore, © biblioteche‘ cui | «organica» di iughe: i verso pas: 
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IVENT'ANNI DELLA RETE TV.PIÙ DISCUSSA 

RAITRE È MORTA 

ENT'ANNI dopo, come i tre moschettieri, lanciata 
verso nuove, mirabolanti avventure. Raitre ha compiuto 
vent'anni, l'altra sera le sedi distaccate del eg, che adesso 

si chiama T3, hanno dedicato all'avvenimento l'immancabile 
programma rievocativo, E davvero l'informazione locale è 
sempre stata il cardine della rete: istituita dalla legge di riforma 
della Rai (1575), cominciò a crasmertere il 15 dicembre del 179, 
direttore Giuseppe Rossini, con un intento. fortemente 
tematico, sia territoriale, sia culturale, Il percorso della tv 
tematica viaggia infarti in parallelo con quello della ev 
generalista, Telepiù non ha inventato nulla di nuovo; ma ogni 
volta il centarivo di creare canali che si rivolgessero ad un 
‘gmento della popolazione e non a tutti i porenziali 

telespettatori falliva poveramente, Non essendo supportata da 
una sufficiente indipendenza economica, ogni rete tematica ha 
sempre finito con l'essere soffocata dal più forte nerwork 
generalista, e in esso inglobata. Quindi l'esperimento della 

| Raitre diretta da Rossini andò male: poco interesse, poco 
ascolto, una conseguenza fatale, la crasformazione. 

Nell'87 la rece viene affidata ad Angelo Guglielmi che le dà 
una sua autonomia, sia pure lontana dagli intenti locali di 
partenza. Guglielmi crede in una eelevisione aggressiva è 
trasgressiva, spiazzante, in una televisione che voglia dire 
«avventura, scoperta di nuovi linguaggi, valorizzazione delle 
diversità. La televisione deve spostare avanti la linea dell'oriz- 
zonte, allargare i confini della conoscenza e delle emozioni, 
Javorare sempre sulla frontiera, a rischio di apparire squilibrati e 
faziosi». Certo la faziosità, lo schieramento, peraltro istituziona- 
Je e frutto ufficiale della lottizzazione, non facevano diferto al 
direttore della rece e a quello del Tg3, Alessandro Curzi. Ma 
fazioso 0 non fazioso, il modello guglielmino ha prodorto alcuni 
fra i programmi più inceressanti dell'ultimo decennio, a volte 
anche discutibili come «Chi l'ha visto?», simbolo, della tv 
lacrimosa e nello stesso cempo raumaturgica, simbolo di quella 
«tv del dolore» che diventa il nuovo romanzo popolare. 

Adesso questo romanzo popolare non c'è più, spazzato dalla 
controriforma del ‘94, via Guglielmi, via Curzi, via la rete dei 
«comunisti». Dopo un periodo senza identità, Raitre si appresta 
a diventare la prima rete Rai senza pubblicità: per questo si sta 
faticosamente ricostruendo una fisionomia perduta. Intanto, il 
Parlamento discute, e dunque possiamo stare tranquilli e 
pazienti: Raitre è morta, viva Raitre. 

idra Comazzi, 

LE MINACGE DI OSAMA BIN LADEN 

LA BOMBAE IL GIUBILEO 
Fiamma Nirensteln 

ON è il caso di minimizzare, come fa il Vaticano, e 
Nes noi italiani in genere tendiamo a fare in cuor 

nostro, il rischio del terrorismo islamico nel nostro 
Paese per la scadenza di fine Millenio, in particolare per 
l'apertura del: Giubileo. Il simbolo è tutto occidentale e 
ctistiano, l'occasione è ghiotta, per Osama Bin Laden. E non è 

con lui, la vasta internazionale del crimine con cui tesse 
piani contro gli americani, gli ebrei, gli occidentali corrotti, e 
che dimora in casa talebani, in Afghanistan, ma anche dei 
«moderati» Paesi del Golfo, nelle banche del Dubai, in Sudan 
cin Iran, in Pakistan e nel Libano degli hezbollah e in Siria 
L'arresto in Giordania di 13 terroristi di Bin Laden (giordani, 
itacheni, ‘algerini, tutti addestrati in Afghanistan) che 
progertavano attentati in occasione del Giubileo, da Roma a 
Gerusalemme, conferma che sempre ticchetta un'aggressività 
a largo raggio pronta a scoppiare in ogni occasione e a servirsi 
di ogni arma comprese quelle biologiche e chimiche, Nel 
‘gennaio scorso Clinton denunciò questo pericolo, annuncian- 
do anche il finanziamento di 2 miliardi e 800 milioni di dollari 
per combattere l'uso di armi non convenzionali, 

Il terrorismo globale noi italiani. l'abbiamo volentieri 
esorcizzato fin dai tempi in cui a casa nostra fu compiuta la 
strage di Fiumicino mentre ci credevamo immuni dal 
tetrorismo internazionale solo perché cercavamo di placarlo 
con inueili accordi sorterranei. Inoltre la j/ad di Bin Laden e 
dei suoi amici, nonostante tenga di mira, essenzialmente 
americani edi ebrei, pure colpisce dov'è più facile: le 
‘ambasciate di Nairobi e di Dar es Salaam, nella cui esplosione 
persero la vita 224 persone, non sono roccaforti del potere 
yankee. Erano però situate in luoghi abbastanza mal guardati 
perché l'equilibrio costi-rischi risultasse conveniente. In 
quest'ottica del simbolico ma non troppo pericoloso, Bi 
Laden non attaccherà certo West Point: la cristianità per Bi 
Laden altro non è che il miglior bastione ideologico 
dell'Occidente infedele e tanto potrebbe bastargli. Scrupoli 
Bin Laden non ne ha nessuno; quattrini per comprare anime e 
‘armi, canti. Il nostro Paese, stavolta minacciato direttamente, 
dovrebbe dirci in forma ufficiale che ne pensa; dare. cioè 
correttamente conto al pubblico della partecipazione liana 
alla caccia per fermare Bin Laden, seduto în mezzo alla sua 
fortezza di missili, di anerace, e persino di pezzi di bomba 
atomica mentre lavora per la nostra distruzione, tutto vesti 
di bianco, con gli occhi rivolti al cielo. 
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i APPUNTI 

Nella Grozny assediata, solo una parte ha la possibilità di spuntarla in questo conflitto: i combattenti islamici 

Cecenia, una disfatta per Clinton 
Samuel P. Huntington 

‘ENTRE le armate russe 
circondano, bombardano, 

|| ‘scano a bloccare l'offensiva russa 
8 a creare un punto di stallo, sia 
chi si ritirino sulle montagne è 
riprondanolalottapiùavanti. 

lenti? Ne fanno parte 
cv cen flrepcolai bo que: 

sto brutale conflitto; Ja Russia 
che continua a combattere una 
‘guerra che non può vincere, è; se 
cercano di influenzare l'esito del- 
Ja guerra, gli Stati Uniti. 1n realtà 
la guerra cecena 
sottolinea i limiti 

nella capacità del- 
Jo grandi potenzi 

come Russia oSta- 
ti Uniti, di porre 
fine ai conflitti lo- 
cali tenendo con- 
to della situazio- 
ne mondiale 
La guerra in Ce- 

conia dova essere 
collocata. nel suo contesto con- 
temporaneo e storico. È uno dei 
‘molti conflitti lungo la frontiera 
del grande blocco islamico che sì 
stende dal Marocco all'Indone- 
sia. Cè stata violenza fra musul: 
mani e non musulmani în Bosnia, 
Kosovo; Nargorno-Karabakh, Ta- 
gilcistan, Afganistan, Cashmir, In- 
dia, Filippine, Indonesia, Timor 
Est, nel medio Oriente, nel Cono 
‘d'Africa, n Sudan e in Nigeria. 

Questi conflitti sono dovuti ad 
almeno due cause. Prima di tutto, 
il mondo musulmano manca di 
uno © due stati dominanti che 
possano mantenere ordine all'in- 
torno ella comunità musulmana 

i ire con forza o medi 
fra musulmani © alt 

Gli Stati musulmani în competi 
zione, cioè prima di tutto l'Iran e 
l'Arabia Saudita, tentano di esten- 
dere la loro infuienza sostenendo 
musulmani n guerra contro non 
musulmani. 

In secondo luogo, l'aumentare 
del numero di uomini tra i sedici 
e i trenta anni, in molti paesi 
musulmani, nutre le schiere di 

LETTERE 
Una setterina cambia 
la visione del mondo 
Già fatto: ho preso un cane, 
come suggerisce Massimo Gra- 
mellini, già cinquo anni fa. Una 
setterina irlandese di nome Ros- 
sella, ribattezzata dai. nostri 

agricoltori tosti, la Prin- 
cipessa, e si pur capire il per- 
ché. Tutto sacrosanto: non ve- 
trine, ma prati, non (troppe) 
parole, ma molte) carezze, an: 
ho (0 non me no vargiogno) dei 

di valzer sotto Natale. 
Chissà, più umana lei; più 

cane io, Nel senso che è cambia- 
ta la mia visione del mondo nel 
caso (oserei dire quasi impossi- 
bile) piovesse dal cielo l'osso 
che più desidero. Perché Rossel- 
la ha preso (e nascosto) il suo 

occhio di bue, ma poi è corsa, 
la me per"un insipido, minusco- 
lo, comunissimo pezzo di pane. 
‘Addentato direttamente dalle 
‘mani della padrona, ‘i 
sera al mio rientro. 
salutarsi così? n 

Un'affezionata lettrice 
Politici, fiumi di parole 
nessuna informazione 
Da alcuni giorni le prime pagine 

ornati sono occupate da 
notizie sulla crisi di governo. 
Leggo i giornali, ascolto alla 
radio le sedute del Parlamento, 
mi considero una persona infor- 
mata ed interessata al temi 
‘eppure non sono ancora riusci 
to a capire i motivi della crisi. 
Non un solo politico ha dett 
chiaramente: «Voglio la crisi 

perché non mi hanno fatto mini- 
atro... Voglio la crisi perché non 
‘ho ottenuto i finanziamenti per 
quel mio! progetto... Voglio la 
risi per guesto motivo ben 
specifico», insomma. 
Niente di niente, al momento 

di cercare i motivi mi trovo 
davanti a fiumi di parole e di 
informazioni sui personaggi e 

sulle loro dichiarazioni, ma non 
una sola parola sulle’ cause 
reali. Un mare di nebbia da cui 

l'unico sad essere 
incapace di intendere, oppure 
‘anche ad altri succede lo stes- 
50? Non: è possibile trovare 
aa giornale che, oltre alla 
lescrizione della crisi, mi dica 

Sn poche e Chiaro paralo motivi 
della stessa? SONE felico Sibona 

andiibona Gioni 

di 

militanti e combattenti n effetti ERI trioti, come è accaduto drammati- 

a ea te ; ; a occidentale hi Fiori musiman od meri LA RUSSIA CONTINUA | Sssuoi Gostla Rsa la anno combattuto n Afganistan, reca i Serbi, l'Arabia Saudita, 
pmi oso role Fiopine, ce: -_—@COMDattere Tirana Pel aisi n 

nia. 1A ito aiuto ai mi fa- 

TR NC si Itranc iù di ia ‘met i ceceni ‘uo secoli Gli zar hanno cercato CH@ MON PUÒ VINICETE ranno tratto significativamente 
di estendere illo- ‘profitto dalla dia- 
ro dominio nel ‘spora cecena, in 
Caucaso nel sedi- 

praticamente con- 
tinuî dal 1825 /al 
1859, quando la 
‘Russia finalmen 
tesconfisse la resi- 
‘stenza di Shamil 
illeggendario lea- 

lor del Nord del 
Caucaso, 

‘Dopo la rivolu- 
zione Russa, quei 

popoli dichiararo- 
"no l'indipendenza 
© formarono una 
federazione s0p- 
pressa dai Bolsce: 
Vichi all'inizio de- 

gli Anni 20. La re- 
sistenza al giogo 

sovietico esplose nuovamente du- 
rante Ja seconda Guerra Mondia- 

le e indusse Stalin a deportare 
tutti i ceceni nel i, 
dove rimasero in esilio sino a 
‘metà degli anni 50. 

Con i collasso dell'Unione, 
vietica i ceceni, molto prevedibil- 
mente, si sono) ribellati nuova: 
mente. E nel momento della loro 
vittoria, quando sconfissero le 
armate russe nel. 1996 @ raggiun. 
sero de facto l'indipendenza; i 
‘nazionalisti russi altrettanto pre- In pi 
vedibilmente, trovarono la cosa 
inaccettabile e lanciarono l'attua- 
le campagna militare per soggio- im} 
gare questi ostinati montanari 

tica, Jugosla: 

transnazionali, 

Sharni Basaev,uno stratega della 
‘guerriglia. sin. lo storico Huntington 

Quasi dappertutto nel mondo 
contemporaneo, i popoli tornano 
‘ad abbracciare identità culturali 
@ nazionali. Gli stati multinazio- 
mali sono sottoposti a sfide se 
‘pre più dure, come in Serbia, ein alcuni casi, come in Unione Sovie- 

stati spazzati via. 
iù, le comunità culturali 

stanno acquistando) una: muova 
portanza. Le diaspore provve- 

donoa fornire denaro, ami, cor 

particolare dai 1o- 0 compatrioti in 
‘Turchia ein Gior- 
dania. Hanno pu: 
re beneficiato dell 
aiuto di alcuni go- 
vernimusulmani, 

Ora, tuttavia, ti gover: 
colare quel mene to a sostenere i 

ceceni, poiché la 
loro. indipenden- 
2a avrebbe ripe 

cussioni perle mi 
noranze del pro 
prio paese, in par- 
ticolare per cur- 

"Tuttavia, età 
degliimperi multi- 
nazionali è passa 
ta, e la Russia riu- 
scirà a mantenere 
ilproprio dominio 
in Cecenia soltan: 

to a costi insostenibili. Il prossi- 
mo leader della Russia! farà bene 
ad imitare il realistio adottato da 
Mustafà Kemal Atatirk riguardo 
alla sorte dell'impero turco e ad 
abbracciare la causa di una Rus- 
sia di soli russi, piuttosto che 
inseguire il sogno tramontato di 
‘un impero multinazionale e mul- 
tietnico. 

Te conseguenze del conflitto 
Ceceno per gli Stati Uniti sono 
similmente chiare. Certo, ci sono 
motivi umanitari che riguardano 

gli effetti del n 
li Stati Uniti non hanno 
ivi interessi nazionali in 

Cecenia, mentre hanno interessi 

ed Etiopia, sono 

0; le diaspore, 

musulmani, battenti ender a propri gruppi | di questo genere in Russia. Così 
Dettoquesto, qualiimplicazio- originari in lotta per la libertà. | possiamo fare ben poco per puni 

ni ba Ja guerra in Cecenia per la Più esplicitamente, altri Stati e rela Russia senza imporre grandi 
Russia e gli Stati Uniti? 

saluto divi 
IR 

organi per farle osservare dalla 
collettività. Questo, stranamente, 
non accado nei propri confronti. 
Di seguito le spiego come sono 
giunto questa conclusione. 

fono un imprenditore. ‘Tempo 
fa initta ebbi la visita da parte di 
un ispettore del lavoro che, a 
seguito dell'entrata in vigore del 
DLgs 626/94, voleva verificare che 
macchinari della produzione e gli 
‘arredi dell'ufficio fossero a nor- 
ma, nonché i locali igienicamente 
idonei. Ovviamente, come credo Ja 
maggioranza delle imprese, non 
ero perfettamente in regola, quindi sono stato 
sanzionato, Fin qui nulla di male. Ho pagato ed 
entro i termini impartiti ho esibito all'ispettore 

Ja quietanza di pagamento della sanzione. 
Vedendo quegli uffici, ho avuto tanta amarez- 

zaiio ho dovuto pagare e, adeguare. parte 
dell'arredo e apportare modifiche al locali spo- 
liatoio della mia ditta, montre all'ispettorato 
el Lavoro ho notato: 1) agglomerati di fili 

elettrici liberi per il pavimento degli uffici col 
rischio di inciamparvi (e tirarsi dietro quanto 
collegato, rimanendo folgorati); 2) l'assenza di 
indicazioni delle uscite di emergenza (ci saran- 
no?), di piantine dei locali con i percorsi da 
seguire in caso di incendio e delle norme di 
‘sfollamento; 3) il posiziona! N 
non risponde ad alcun, criterio ergonomico e 
neppure si termini di legge - colloca 

gruppi occorrono i propri compa 

ne + Incom I 
DIS LEVEIABA I 

costi anoi stessi. 

Ma lo Stato non rispetta le sue leggi 
ON voglio darle lezioni di 
diritto, ma se non vado 
errato lo Stato, dopo aver 

‘èmanato le leggi, delega i suoi 

no gli operatori ad assumere posi- 
zioni poco conffcenti. In qualche 
casolo spazio non è ben dimensit 
nato, per permettere agilità di 
movimento. 

Questoè solo quanto balza subi- 
to all'occhio di chi frequenta que. 
gli uffici. Suppongo che, guardan- 

lo bene, si scoprirebbe ancora 
qualche magagni 
"Mi domando con quale coraggio 

quei funzionari vadano in giro per 
le ditte a fare multe, quando loro 
stessi. non sono; in regola. N 
de, stanche di subire, e mi sento 
preso in giro quando noto che 
Ente controllore è il rio a non 
essere in regola, quando è lo Stato 

che disattendo le leggi che esso stesso emana. Chi 
deve controllare l'ispettorato del Lavoro? Di 
tutto ciò ho informato l'ASL competente (a 
Torino in via Lombroso), ma finora: nessun 
cenno. Ci riusciranno i mezzi di comunicazione? 

Se nessuno riuscirà a darmi una risposta, 
proverò a chiedere al dott. Guariniello, ultima spiaggia per chi subisce torti. 

Leo Polo, Torino 
Tassocio alla richiesta. Del resto, per lo 
Stato è un'abitudine, non rispettare le 
leggi che ha emanato: basta pensare ai 

tempi eterni dei pagamenti dei fornitori, de 
rimborsi di tasse, delle assegnazioni di pensio- 
ni. 

scrivanie di modestissime dimensioni, costringo- Oreste del Buono 

Mani spappolate cabile e degna di una società _leggela vendita di questi perico-. 
civile una festa senza mani losi ordigni che ormai sì trova: 

innome del profitto Spappolate, senza occhi brucia: no anch ni supermercati Per. 
Mancano pochi giorni ormai ti, senza altre tragiche notizie ché il profitto di pochi deve 

alla grande festa di Capodanno: che i primi giorni del nuovo prevalere sul buon senso comu 
nelle attese di tutti noi, questa anno leggiamo sui quotidiani ne? Invece di stupire i nostri 
dovrà festeggiare un anno spe- dovute al petardi e rai fuochi | figli con effetti speciali, la notte 
ciale: il 2000, numero magico, artificiali. Noi genitori ci do- di Capodanno, potremmo dare 
perlomeno. affascinante per mandiamo perché lasciare che i loro affetto e sicurezza, il calore 
quei! tre zeri ‘a tutto tondo. nostri ragazzi corrano certi ri- di una famiglia e di amici riuni- 
‘Sarebbe certamente indimenti- ‘chi? Perché non è vietata dalla ti. mezzanotte vorremmo sen» 
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‘Molti esperti 
dicono che gli Stati Uniti dovreb- 

‘bero intraprendere azioni sanzio- nare confronti la Rust ostringerla ‘a fermarsi 
CRT ‘sospendendo i crediti 

‘del Fondo Monetario Internazio- 
nale sino ll ine dll guerra, roponcndo esclusione ella 
Russia dai futuri incontri fra 
si industrializzati, abbassan- 

59 Î per Sid 1 guaiagnì cogli scambi 
Teomamerciali esteri delle | Russia. "N contesto attuale, queste 
idee sono perlomeno ridi per lafow accenna: La guerpa cioe. 
na è molto popolare per Telettora- 16 russo e dl conseguenza per i soli a conta pe e entat i dots mme ‘or o elezioni presidenziali elio giugno gio a quan: o litri si vincemno, È 
politici russi non parleranno di 
deporre le armi a causa degli 
interventi Occidentali. 
Coceani o VO RITA 

‘Russia faccia peggi lella 
moerazia elettorale condida ti fanno a gara ne ricorre si 
sentimenti nazionalisti. Addirit- ra quando a Russia stava chi amento perdendo la guerra nel 
1996, toccò all'allora figura domi- 
nante di Aleksandr Lebed nego- Hare 0 convincere ì govemo © 

popolo russo popolo a fare l'armi- Tiocnicti 
Altrettanto ridicolo e anche estremamente dannoso periacre: ibi americana soogiammo: 

nimenti del presidente Clinton 
chela Russia «pagherà un prezzo 
pesante so continua gli sali PUN Coro 1 ivi conii trata ancord di un ato esempio 
della superbia retorica di questa 
‘amministrazione, che rende diffi- 
lleperalii governi prender si 
Raso pei, Menia 

non può vir ‘questa guerra e 
gli Stati Uniti non ne possono 
influenzare significativamente il VISO, Primi igi vomini di Stato riconoscerci questa i: 
ra realtà, prima la pace tornerà 
nel Caucaso del Nor amudP. aingin segna Unvori Gi Harvard 

‘Copyright The New York Times, 

tire soltanto i botti dei tappi. 
dello spumante, 

Un gruppo di genitori 
* preoccupati 

Pvc, veleno in uso 
finché ci sono scorte 
Nei supermercati si usa ancora 
rivestire gli alimenti con pellico- 
le di Pvc (Poli Vinil Cloruro) 
nonostante questa sostanza 5 
stata messa al bando già da 
alcuni mesi per i suoi effetti 
estremamente dannosi sulla sa- 
lute umana. Ci aspetteremmo 
che il Ministero della Sanità ne 
yietasse l'uso con. decorrenza 
immediata. Niente di tutto que- 
sto: è consentito ai venditori di 
continuare ad utilizzarlo fino a 
che non saranno smaltite tutte 
le scorte di magazzino: Credo 
Proprio che questa notizia non 
abbia bisogno di commenti. 

‘Agostino Rolando 
Niente nomine annuali 

agli insegnanti del Sis 
Sono una dei tanti iscritti alla 

is», Scuola Interateneo di Spe- 
cializzazione per la formazione 
degli insegnanti della scuola se- 
condaria. Finalmente dopo anni 
Sd prenese è arivnta ua sio 
la perinsegnare agli insegnanti a 

are; 250 ore di lezione 
teorica di scienze dell'educazi 
ne, 600 ore di laboratori didatti- 
ci, almeno 300 re di tirocinio 

finale ha valore di esame di Stato 
relativo a ciascuna delle abilita» 
ioniall'insegnamento cui o spo: 

cializzando risulta iscritto», fino 
aa un massimo di 8. Così mi gono 

iscritta: fra 2 anni avrò 3 abilita» 
zioni in mano; Non potrò però 

AarivenmiconÎ punteggio mata: 
ratonelle graduatorie del Provve: 

ditorato per poter accedere ad 
una nomina annuale: In Provve: 

ditorato non sanno cosa dire e i 
sindacati hanno risposto che è giùtanto averottenuto i concorsi ‘abilitanti (dopo. 12 anni ‘sono 
stati bravi!), Ma in questo modo 

RAI sg Ro prendere un posto (sem- 
‘re solo anmuale beninteso! per: 
ché è 20 anni che insegna» e io 
no? 

Roberta Balestrino, 
Laureata in Fisica 
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Incontro con la scrittrice, in Italia per il Premio Moravia 
SENO ‘ 

Racconta legami e 
dissidi in città brulicanti, 

vecchie case congiardini 
Cadenti estrafioriti, 

lamescolanza di culture 

Ride di chi nutreuna 
passione sgangherata per 
ilsuo Paese: Vanno là esi 
“sentono mistici, New Age, 
invece sono Solo turisti» 

REINER Anita Deal. 62arvi. unindiana di madre tedesca: «La letteratura Ele donne? Ho sempre lottato contro quest idea» 

Le donne forti di Anita 
L’indiana Desai, né femminista né esotica 
Maria Laura Rodotà libri tradotti, da Zinaudi) e In me». Tanto che oggi, în tutto. tradizioni e obblighi». Magari, 
Roma > custodia, ha scritto Notte e neb- l'occidente, si leggono e vanno di. paradossalmente, ci si identifica 
ROMA biga Bombay che perla di un moda autori come Vikram Seth, | proprio per questo: per intensi. 

NITA Desai è una bellissi- . vecchio ebreo tedesco espatriato | Arundhati Roy, Amitav Ghosh; o. tà e Ja precisione con cui Desai 
ma donna di 62 anni che _in India e di un giovane tedesco! Desai, secondo lo stesso Rushdie descrivo legami e dissidi. non 
ha raccontato, in modo freale malefico, elibri per bam- impareggiabile nella capacità di disturbati: da vita fronetica © 
bellissimo, tante storie di | bini come 7he Village by the Sea. descrivere l'animo umano». Tan- squilli di cellulari; condita, poi, donne: mogli conculcate | E'stata due volte nella cinquina _ to da essere poco letta in India. diritratti d'ambiente esotici, vec- 

e ‘mariti; sorelle | del Booker Prize, il più prestigio- («Ma Indiaci sonopochilettori di | chie case con giardini cadenti e 
diversissime che si separano e so premio inglese, vive a Boston _libri © tanti di riviste», precisa stra-firit, città brulicanti. E di 
Dei si ritrovano, ragazze che gi | perché inoegna al Massachusetts _ 16) ma amatissima da molti figure maschili quasi tutte pessi- 

vedono distruggere le loro poesie Institute of Technology, è spesso | dentali, specialmente, chele piac- me: «Beh, noi indiane abbiam 
da uomini che la poesia dicono di in Messico einIndia doveancora | cia 0 no, donne anglosassoni e una lunga tradizione di risenti 
amarla e di volerla salvare. Dice. vive il primo dei suoi quattro fomministe. Che si identificano mento verso il controllo maschi 
che ha dovuto raccontarle, per- figli, ein questi giorni è a Roma _ nei suoi personaggi, e dicono che _le,èlogico», 
chéècresciutain Indiae «vedevo per ricevere il premio Alberto _ ricorda certe scrittrici america- —Non-femminista, non-esotica, 
l'oppressione ovunque intorno a Moravia e per partecipare a una ne, narratrici di storie di fami- amata perfemminismoe filo-es0- 
me». Però è un'indiana di madre sereta sul tema Moravia e i glia. Se si identificano, è per lo tisino, Desai elogia la mescolan- 
tedesca, con una sua opinione di _ viaggi. Giustamente. stesso motivo per cui noi indiani za di culture ma ride di certe 

durezza crucca su chi parla trop- _Desai è un'indiana che ba ora abbiamo successo: perché | passioni sgangherate perl'India: 
poi «letteratura al femminile», imparato prima il tedesco e poi nel mondo c'è rimescolamento, |«Quelliche vannoa sentirsi misti- 
einciude anche Je: «Laletteratu- _l'indù e ha cominciato, a scuola, curiosità, ci sono grandi migra- ci, ché si sentono New Age, e 
ra dello donne? No, no, io ho a scrivere in inglese. La sua zioni, e poi non siamo mai stati _ invece sono turisti, solo turisti». 
gempre lotto contro ‘questa | ingua, della, paola, scritta: _ un paese culturalmente isolato»,  Cero,gono tra | maggiori equi 
idea la considero un ghetto. Una «Nel ‘47, con l'indipendenza del | Che sta cambiando velocemente: | renti di romanzi indiani. Putrop- 

tendenza autolesionista del fem- l'India, si cominciò a credere che _ «In India mi dicono che le dorine_ po per loro, troveranno! sempre 
minismo, 0 ho deciso cosciente. _ l'inglese sarebbe sparito, Invece _ dei mici libri non ci sono più Ed _meno trame inrieato e ambiont 

mente di'uscire da questo trend; no; le-mi dei'mostriè'vero che; le più giovani hanno » lussureggianti nei prossimi libri 
di cercare di raccontare la vita giovani scrittori oggi scrive in una grandissima voglia di cam- di Desai: «Ora leggo quasi solo 
tutta intera; anche quella degli inglese; e non lo usano da ex  biare, di studiare, di lavorare, poesia, voglio scrivere in modo 
uomini, dei vecchi, dei bambini»; colonizzati, ma con sicurezza ed Maconleoccidentali; più indivi- sempre più essenziale; perciò i 

Così; oltre a romanzi come energia. In questo Salman Ru- dualiste; c'è differenza: le india- _ poeti sono i miei nuovi maestri 
Chiara luce del giorno (da noi shilie, coi suoi libri @ il suo ne sono ancora legatissime alla È poi è bello leggere poesie men- 
pubblicato, come gli altri suoi successo, haavutounruoloenor- famiglia, alla loro comunità, a__tresi viaggia. 
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A febbraio in mostra a Rivoli 

La nostra arte 

quotidiana 
Alberto Papuzzi 
Torno 

IN attaccapanni rove: 
sciato, trasformato, da 
Duchamp nell'opera 
Trappola, le bottiglie e i 
‘pentolini d'una natura 

‘morta di Gianni Morandi, le 
Scatole Brillo di Andy Warhol, 
gli autoritratti. fotografici. di 
Nan Goldin, gli specchi di Mi 
chelangelo Pistoletto, le micro- 
storie dei fotografi di strada: 
sono alcune del- 
le duecento ope- 
re di pittori e scultori. del no- 
stro secolo e di 
rotagonisti del 

le tendenze del- 
l’arte contempo- ranoa che potre- 
no vedere al Ca- 
stello di Rivoli, 
nella — mostra 
«Quotidiana» 
che si aprirà il febbraio, presen- 

tata iori all'Unio: 
ne Industriali 

‘Como ha spio- 
sato Ida Gianelli, | Michelangelo Pistoletto l'autoritratto 

irettore del mu: 
sco, sì tratta «d'una ricognizio- 
‘ne su come la quotidianità en- 
tra nelle arti figurative di que- 
sto secolo»; vici riproducendo 
oggetti è ambienti in tele e sculture (l filone realista), vuoi. 
attribuendo a oggetti e compi 
tamenti un significato artistico 
{il filone concettuale). Uno dei 
curatori, David Ross del San 
Francisco Museum of Modern 
‘Art; a detto in un video che ela 
mostra vuole rendere compren- 
sibile l'arte moderna al grande 
pubblico e, al tempo stesso, far 
vedore le componenti artistiche 
della vita quotidiana». 

‘Su queste idee di partenza ha 
lavorato un'équipe composta 
oltre che da Gianelli e Ross, 
‘anche da Nicholas Serota (Tate 
Gallery! di Londra), Jonath 
Watkinss(Ikon Gallery di Bir- 
mingham) e Giorgio, Verzotti 
(Rivoli); «L'avvenimento suona 
conferma dol prestigio interna- 
zionale conquistato dal Museo 
d'Arte contemporanea di Rivo- 

Jin, haricordato Cesare Annibal- 
di muovo presidente dell'istitu- 
zione, ringraziando in particol 
re la Fondazione Crt. Maggior 
sostenitore. dello attività del 
museo, insieme’con/la Regione 
Piemonte, la Fondazione Crt è 
lo sponsor della mostra, che 
approderà nello spazio da poco 
inaugurato della Manica Lun- 
Co Non senza emozione si è 
ascoltato un maestro dell'Arte 
Povera raccontare la sua espe- 

rienza di usoarti- 
oo stico della quoti- 

Ù dianità. Come na- 
scono infatti le 
grandi superfici 
Specchianti di 
Michelangelo Pi- 
stoletto? Dalla 
convinzione che 
l'artista del No- 

vecento debba es- 
sore autoreferen- 
ziale, essendo su- 
perato come de- 
scrittore di visio- ni sociali. «do - 
haricordiato-so- 
no partito dal: 
Scopri che usai 

do superfici specchianti potevo trasformare la tela in un rifles- 
0, dove mi vedevo incontrare 
gli altri». La sagoma umana, 
‘memoria di sé, fissata da Pisto- 
Joito nol yuoto dello specchio 
incontra il pieno dolla folla chi 
vi si rifltto, per cui l'opera si 
modifica in continuazione con 
estrema Muidità. 

Se Balla nel 1904, con La 
giornata dell'operaio; cerca di 
‘dipingere il paesaggio interiore 
dei ceti marginali, i ready-ma 
de di Duchamp anticipano nel 
19141 provocazioni della pop- art. Se Nan Goldin narra por 
Fotografie la propria soggettivi. 

tà, anche avvilita dopo una colluttazione; ‘Richard Biliin- 
‘gham racconta la vita domesti a dei genitori fra le pareti di 
uha povera casa londinese. Co- 
me ha dotto David Ross, d'arte diventa un metodo per concen- 
trarsi su cosa c'è di essenziale 
nelle nostre esistenze». 

albpap@lastampa.it 

RE ST 
FATTI E GENTE 

Bettiza vince 
il«Diego Fabbri» 
ROMA. Enzo Bettia ha vinto 
"premio Diego Fabbri per il gior- 
Ralisino (assegnato dall'Ente del: 
JoSpettacolo) conii libro Imostri 
sacri. (Mondadori), Nelle altre 
sezioni riconoscimenti sono a- 
dati ad Ettore Rernabei (L'uomo 
di fiducia, Mondadori), Alessan- 
dra Comazzi. (Schermi, Utet), 

‘Adriano Zanacchi (La pubblicità, 
Lupetti), Gian Piero Brunetta, 
(Storia del. cinema. mondiale, 
Einaudi), Italo Moscati (Luca 
Ronconi, Marsilio), Marina 
D'Amato (Teleroi, Editori Riuni- 
ti). A Goran Bregovic. riconosci. 
mento per Ja miglior colonna 
sonora. La cerimonia di premia- 
zione si svolgerà stasera, alle 21, 
nel Palazzo del Vicariato a Ro 
ma. 
Roma, tutte le novità 
di Villa Borghese 
ROMA. 1 riallestimenti. delle 
collezioni del Museo nazionale 
etrusco di Villa Giulia e quelli 
della Galleria nazionale di arte 
moderna verranno. presentati 
oggi dal ministro per i Beni e le 
attività culturali Giovanna Me- 
landri, dalla soprintendente 
per l'Etruria meridionale Anna 
Maria Moretti, e da quella alla 
Galleria nazionale per l'arte 
moderna Sandra Pinto. Nel cor- 
‘50 dell'incontro verranno illu- 
strate/lo novità del Parco dei 
musei di Villa Borghese, valoriz- 
zato dal Comune di Ri 

i» in piazza Range! 
per Bologna 2000 
BOLOGNA. «Gli angeli sopra 
Bologna» è il titolo del eraccon- 
to.a cielo aperto» che verrà 
rappresentato domani e dome- 
nica alle 18, in piazza Maggio. 
re, per'inaugurare le manitesta- 
zioni di «Bologna 2000», Lo 
‘spettacolo è il terzo atto della 
tetralogia Degli Angeli e della 
Luce, nata da un progetto di 
Valerio Festi. Drammaturgia e 
regia sono di Monica e Nani 
Maimone, i testi di Marco Ma- 

ria Pernich. 

Laudadio presidente 
di Cinecittà Holding 

Felice Laudadio è il nuovo presi- 
dente del Consiglio di ammini- 
strazione di Cinecittà Holding, 
Laudadio, già curatore del Fi 
val di Venezia, prende il posto 
di Gillo Pontecorvo, che aveva 
esaurito il suo mandato. 

PILAR LI] 
. Solo da Air One. 
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Simonetta Robiony 
ROMA 
Ricky Tognazzi ha appena finito di 
montaro «Canone inverso», l film 
dal romanzo omonimo di Paolo 
Maurensing, come dice lu, tradotto 
tradito per lo schermo insieme a 

Graziano Diana e Simona zo. Ela 
prima volta: che gira: un film in costume; per di più in inglese, la 
lingua di sua madre, in una città 

a com'è Praga, © con un 
‘attori curopel; non più 

Francese è Melanie Thierry, la ragazza apparizione di 
«La leggenda del pianista sull'ocea- 
nos di Tornatore; l'unica moda al 
mondo poco più grande di una 

tico, e Lee Williams con Ja pelle 
candida come quella di una fanciul- 
la di fine secolo; Accanto a loro 
Gabriel Byrne o Nia Roberts iù un 
coro di personaggi minori affidati a 
‘Adriano Pappalardo, Andy Luotto, 
‘Andrea Prodian, Domiziana Giorda- 
no, Mattia Sbragia e poi Peter Vau- 
ghan, Douglas Harrison, Rachel 
Shelley, Gregory, Harrison, Dasha 
Blabova. «Avevo voglia di fare un 
film europeo, anche se non so esat- 
tamente cosa significhi. Per di più 
mi piace molto Paolo Maurensing 
che è uno scrittore triestino, quindi 
unitaliano particolare, Appena l'ho 
letto ho capito che avrei potuto 
ricavame una bella sceneggiatura 
perché qua, differenza che no “La 
variante di Lunenburg” dove sono 
gli scacchi a occupare tina posizio- 
nè centrale; protagonista della sto- 

ria è la musica». E infatti la colonna 
sonora affidata a Ennio Morricone, 
stavolta, è stata composta prima di 
comiiciare a girare: la sinfonia di 

“anone inverso», una fuga a due 
Voci che si intersecano tra loro, 
sogna infatti in maniera ineludibile 
l'intreccio del destino di due giova 
ni violinisti ebrei nella Praga del- 

l'immediato ante-guerra: Ricky To: 
parte di un barone) nega che dietro 

la decisione di girare questo film ci 
sia il desiderio di sfuggire all'esame 
della nostra: quotidianità, troppo 
squallida oppure troppo banale per: 
reggere l'impatto d 
mo. «Certo; da “Pic 

ande scher- 
i equivoci” a 

Protagonista femminile è Melanie Thierry 
la ragazza-apparizione di Tornatore 

la colonna sonora è di Ennio Morricone 

per capire cosa sig 

Ul intutii mie film precede 
ti, ho parlatodallItalia contempor 
nea, con toni che andavano dalla 
commediaalla tragedia. Ma guardi 
0 al passato preservandong la me: _ glia 
moria non significa aver fastidio 
dell'oggi. Anzi: Alla fine di questo 
‘secolo m'è parso un dovere, prima 
che fosse troppo tardi, raccontare 

non è un film politico @ neanche 
storico, La famiglia, i conflitti tra 

mergere, la paura di non 
farcela, la ricerca dell'identità, so- 
nosentimenti comuni a ogni genera: 
zione, in ogni Paese; «Del resto», 
dice Ricky Tognazzi, «il mio meto- 

seconda guerra mondiale» intervistato alcuni musicisti: Quelli 
«Canone. inverso», comunque, che insegnano a Santa Cecilia e ’ visto». 

quelli che là vanno a studiare. ‘Antonello, Venditti che è il primo 
‘marito di mia moglie Simona, e 
Franco Battiato, che è un amico, 

nifichi avere 
dono della musicalità». Battiato, 
che pure ha una casa sull'Etna 
affacciata su una valle verdissima, 
glia confessato di prire raramen: te-lo finestre perché Ja bellezza 
ella natura un musicista deve tro- 

varla dentro enon fuorile note, 
Destinato ad uscire in febbraio 

con Cecchi Gori non per ragioni calcolo ma di lavorazione, «a 
inverso» potrebbe esser: preceduto 
dal suo film su Borsellino, già tra. 

stesso con successo dla ty ameri- 
cana Hbo che l'ha finanziato ma 

‘scegliere; a me interessa che venga par, 
L'attrice francese Melanie Thierry 

e 

Incontro con il regista di «Ultrà» e «Piccoli equivoci», che per la prima volta ha girato un film in costume 

Tognazzi: tradisco Maurensing 
A febbraio nelle sale «Canone inverso» 

miniatura, Inglesi sono i due giova- _ gli ultimi testimoni di quella tragé- do di lavoro è sempre lo stesso. _chedanoi ancora nonsi sa se andrà pipa N NS | a child», nel ‘98. 
PRIA ICOMNEONEASO KASS Mathias Sn CHA pes ut ol oi TO Frioa SSeoioe asce SAICIA prina ell Gale) oppirs Oni er Vi | s50n0 conosciuto 
son dagli occhi di un animale selva- | particolare per gli ebrei è stata Ja _ta, ho voluto documentarmi è ho televisione. «Sarà Gecchi Gori a È 

Emesto Baldo 

Martedì prossimo torna in scena al 
Sistina di Roma il «Rugantino», la 
‘commedia musicale che nel ‘62 Gari- 
nei e Giovannini allestirono per Lea 
Massari, Nîno Manfredi, Aldo Fabrizi 
@ Bice Valori, adosso i protagonisti 
sono Sabrina Ferilli, Valerio Mastan- 
drea, Maurizio Mattioli e. Simona 
Marchini, Nel frattempo Enrico Mon- 
tesano, che ha terminato al Sistina le 
recite di «E meno male che c'è 
Maria», si è concesso dieci giorni di 

indosserà Inuovamientà i pinni dei 
«Signor Maria» nella commedia musi- 
cale tratta dal film «Mrs. Doubtfire». 
Con le recite romane lo spettacolo 
della coppia Montesano-Barbara 
D'Urso ha ottenuto al botteghino una 
media giornaliera di oltre settanta 

milioni e a novembre, nella seconda 
domenica di programmazione «E me- 
no male che c'è Maria» ha battuto il 
record assoluto del Sistina con ottan- 
tatré milioni d'incasso. 

Il «Rugantino» rimane lo spettaco- 
lo, tra quelli della «Ditta Garinei 6 
Giovannini», conil piùalto numero di 
recite in teatri italiani (soicentoset- 
tanta]; in questa graduatoria lo seguo: 
no «Un paio d'ali» (seicentiquarantot- 
to), «Rinaldo in campo» (cinquecento» 
cinquanta) e «Aggiungi un posto a 
tavola» (cinquecentocinque). 

«QuellodebRugantino è un ritemno. 

biato. Non ci sono leazioni nuove, dal 
punto di vista emozionale, rispetto a 
quelle. delle rappresentazioni di 20-30 anni fa. Nel 2000 lo rappresen- 
teremo soltanto a Roma perché è uno 
spettacolo troppo costoso da portare 

Da martedì ritorna la commedia musicale che detiene il record delle rappresentazioni 

Ferilli: per Rugantino rinuncio all'America 
Pietro Garinei: «E’ stata la gente a richiamarci in scena» 

in tournée e non ci fa piacere propor- 
lo con una messa în scena ridotta. 
D'altra parte la gente è oggi più 
disponibile a muoversi per cui con 
l'opportunità di acquistare i biglietti 
via Internet abbiamo constatato che 
negli spettacoli dei week-end ci sono 
‘al Sistina molti spettatori provenien- 
ti da fuori Roma». 

Il Rugantino - dice Valerio Ma- 
standrea - è unospettacolo gratifican- 
to, ma faticoso, E lo sarà ancor di più 
per me, che in certi giorni sarò 
impegnato sul set romani", il 
‘auoyofilm della Archibugi 

film americano che inizierà in genna- 
io e la stessa decisione la prenderò 
nelle prossime ore peri seguito de "11 silenzio degli innocenti” poiché l'ini- 
zio delle riprese sono previste nel 
inese di marzo.» 

TIN.IT TI OFFRE FINO AL 40% DI SCONTO 
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Addio «Ultimo valzep» 
Fazio chiud 

con Sfing 
e Garfunkel 
ROMA 
Baglioni & Garfunkel. Ricordando 
Ja celebre coppia artistica formata 
con Paul Simon, questa sera lst 
dio Baglioni e Garfunkel daranno 
dita a un dietto sul filone della 
nostalgia. Il musicista romano è 
5Benne cantante e attore newyor- 
cheso si incontreranno nel corso 
dell'ultima puntata di «L'ultimo 
valzon, il programma condotto da 
Fabio Faziosu Raidue, I due propor- 
ranno un paio di grandi successi di 
Simon & Garfunkel, gli evergreen 
«Bridge over trouble waters e «The 
soundof silence». 

Garfunkel ha in- 
ciso il'suo ultimo 

disco solista, «Son- 
gs froma parentto 

per quegli anni ha 
dottoîn ina recen- 
to _intervistaGar- 
funkel ricordando 

Jasua collborazio 
no con Simon - e la 
cosa non mi causa 
problemi; | penso 
‘anche che avrom- 
mo potuto fare 
‘50 persino migliori del nostro ulti 
mo disco «Bridge over &oubled 
water. Ma è anche vero] che! mi 

sentivo schiacciato dalla prsonali- 
tà di Paul, sono felice che ci siamo 
divisi. L'indipendemza è bella» 

". Garfunkel mon sarà il solo 
ospite straniero, Baglioni duetterà 
con Sting in «Every Breath you 
tak», ‘ra gli alti ospiti ci sarà 
anche Mike. Bongiorno che dirà 
quale è per lui la trasmissione da 
salvare. Gigi Proietti canterà con 
Claudio una canzone romanesca, 
Toccherà poi. a Claudia Gerini, al poeta Emilio Tadini, lla giornali- 
Sta Cesara Buonamici e all scien. 
ziato Roberto Vacca, parlare del 
Millennio che sta finendo. in continuo aggiornamento la classifi- 
cal delle cose da portare 0 non 
portare nel 2000, Nel primo caso, Ricky riposo di trasforirsi;a.Torino, | - sottolinea Pietra Garin 0 inge Sabrina Feril: | ai primi cinque posti rimangon 

‘gnazzi, che nel film s'è ritagliato la doyo dal 29 dicembre, all'Alferi, dalla gontg. Mi sembra chel pubbli io a fare teatro © | cioccolato, la musica }i libri, dl 
co di queste spettacolo non sia thmi sesso e i cibi naturali. Nel secondo 

caso, i calzini bianchi da uomo,\i 
ppitic a guerra linquiamenioe 
lo sigarette. Domenica 2 gennaio 
2000; è infine prevista, in prima 
serata su Raidue, la messa in onda 
di ell meglio de l'ultimo valzera, 
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EA Ti 5 1 quasi, ovvia risposta è la furia scatenata. 

«Maria Callas», a caccia di voci nuove Se c'è crisi vano meme comin 
AI dI: e cdi'ISicoo dro cl | Bart 

Dopo dieci anni tornail concorso per cantanti verdiani arriva l'angelo reti ai 

‘Promosso dalla Rai in tutto il mondo: le finali a Parma il 2 ottobre E UT 10 dei contadini diventano pian piano aggressione e ECLEMIIS 

con Tomis Milian, Pranco Nero, Fernando Rey e Jnck | 0661 
Palance, Spettacolare, ironico e (furbescamente) «im- | La, storia di un sieropositivo, 

FONA ai teatri lirici ricchi si pra: ‘pegnaito». Nel Messico rivoluzionario, i banditi Basco e brabdonato pala ahi —_ one, come. quel n a Orari cotto 0° | fatti vostri, Ralduo, allo 11,30), Andare a caccia di grandi voci Pietroburgo e Madrid. I centri | I AL CIELO. pel vesproln deltesorodi Xantosma.. | Ging'e Art Garfunkel cantano firiche în onore del primo italiani di preselezione saran- | 1996, Asino alle 20,50; du 12 TOTÒ E PEPPINO DIVISI A BERLINO. con Baglioni (Ultimo valzer; Raic 
soinario delle morto di Ver. xo quattro: ‘riete, Torino | 000" pa ROIO Fior ug lle 20,50) Oliviero Beba i È” questo l'obisttivo È i pre iney Houstoa e Denzel Wasbiagian in un remake 199% SIE conta la i sta FI queto 'oletivo, del irenze © Napoli, presso 16 | Wiiney Houston e racconta la vicenda di unastazio» sedi regionali della Rai. Cin- | sumisura i «La moglie del prete, irmatodalla regista | Una dello commedia più famoso della coppia Totò- | nedei carabinieridi Torino che è 

que i premi da assegnare, uno | di «Bigy o di «kisvegli», Peony Marshall. Una versione | Peppino De Filippo, diretta da Giorgio Bianchi e | sotto sfratto (Radioacolori, Ra: 
‘per ogni tro vocale, più i neri) cel scritta dai celebri Age & Scarpelli. Il magliaro Totdè | diouno Rai, alle 12,40), Paolo per ogni registro vocale, pIÙ | «ll black» tut interpretata da nei di una cere ‘Age Scarpelli. Il mag 

‘nuove voci verdiane) indetto 
dalla Rai, che viene lanciato 
di ‘nuovo nel 2000, ‘a dieci piovo 90, ‘Somedia com Cary Grant, sulla scia della riscoperta | Sosia di un criminale di guerra naziste e accetta di | Limiti ricorda Silvana Mangano 
n Ten Non| Ellepi i ini atocaicie cone Prendi oso in roc a. rea ra Bélanniversario della mor. eccellenza». til cora». el usi anche Conriney vince nicole Ex EIVIVSNVI CO dl once ma serata sarà. rinrosa, da | ErmeceyMpeae Lioni Miche I predicatore Biggat in AGENTE 007: VIVIE Lascia moRiRE ——|14,10), ultima puntata per gli 

‘ocimpositore italiano secibra» Verrarino trdemesse integrale | crisitotalela sua comunità è minacciata dalla specula- 1974, Tmcalle 20,35; dur. 116° 
no sempre più rare: no è 
convinto il direttore della 
«Fondazione Verdi Festival di 

Tea e: o Marco Columbro (Scherzi a par- ‘mente da Radiotros zione edilizia eil matrimonio con Julia, cantante in un | ‘Ennesima avventura di James Bond, ma la prima | te, Canale, alle 21). Di 
Le finali, dedicate aî cin- | night, non funziona più. 1 fascinoso (e pesticcione) an-. | interpretata da Roger Moore o diretta da Guy Ha- 

î ‘soprano; | gelo Dudley cerca di aiutaio... rondine Vero Fescivalu ocali. sopran milton Allora oa sembrata fiacca, oggi. Treagen- | GAMES nin 
i, i, mezzosoprano, tenore, barito: ti sogreti inglesi vengono uccisi negli Stati Uniti. | Come scrive Fabrizio Forquet 

aspetta molto da questo con-_ 'presidentedellaRai Zaccaria _. no e basso. si svolgeranno | CANE DI PAGLIA 007 di te Mir Big... ‘sul «Sole-24 Ore»; ogni volta che 
corso; Le preselezioni avran: 5 nella città di Verdì, a Parma | 1971, Raltra alle 220; dur, 119° Umberto Paolucci (vicepresiden- 
‘no inizio il prossimo .8 mag: È con l'orchestra Sinfonica na- NATALE DI FUOCO te della Microsoft in Europa, 
gio, la finalissima sarà il 7 na Antonacci, Ines Salazar e, zionale della Rai. L'evento | Undramma; volutamente ambiguo e toccante, sulla 355 Tala ale Po Agia TTT | Africa e Medio Orionte) cerca di 
ottobre, Tra i premi, una perquantoriguarda gli uomi- sarà così anche un'occasione | violenza privata firmato dal rimpianto Sam Peckin- PEER Ra 20,05: spiegare la situazione politica 
goppa donata dal' Presidente. ni, il basso Simone Alamo e ili per inaugurere il teatro dopo | pah con un'bravissimo e insolito Dustin Hoffman, | Gary Daniels e Sugar Ray Leonard in un thriller d'azio- | italiana a Bill Gates, finisce per della Repubblica Carlo Aze- una serio di restauri vol 

Amazon.com (uno dei siti più 
importanti della Rete per il com- 
mercio on line) ha messo in 
vendita, per errore, un lettore 
Dvd a 200 dollari invece che a 
250. La società ha preferito esau- 
dire tutti gli ordini (giunti a 
centinaia per approfittare della 

ista), rimettendoci. decine di 
migliaia di dollari, piuttosto che 
ire un grave danno all'imma- 

fel baritono Carlo Desideri, Nell' una se Un americano trasferisce con la moglie nella cam | nediJoseh Merhi, La vigila di Natale 99 a cità a | desistere: «Alla fine spunta sem 
io Giampi: ima edizione, quel l'altro, 5 ripri nasa i idiare n pace. join gi- | manoai criminali che sembrano panico errore. yre un. risolino, allora lascio L'iniziativa è stata preson- (1990 è stato anche istituito acustica di un tempo, Isae area Ma apra Ro perdoro» 

tata in questi giorni dal Presi- un premio speciale per la | Rigorosamente verdiano il 
dente della Rai Roberto Zacca» migliore interpretazione mo- repertorio a disposizione dei ERRORI 

Consigliere di zartiana»: concorrenti che dovranno sce- li al È 
nistrazione Rai Vittorio Per il nuovo millennio, il gliere tra arie celebri dal 

Emiliani. «Nelle passa Otello, dalla Tra- 
zioni - ha spiegato Emi Verdi di Parma» alleate per Ja viata al Trovatore. Per il 
il concorso ha portato alla. ricerca di nuovi talenti, in regolamento e la scheda di 
ribalta voci di alto livello un'edizione di respiro interna- partecipazione c'è uno spazio 
come quella di Cecilia Gasdia, | zionale: ale selezioni parteci. ‘Web all'indirizzo www.pro: 
Maria Dragoni, Anna Gateri- peranno infatti artisti scelti gettoitalia.it/callas. 

Concorso vede Rai e «Festival Nabucco al 

E ELE GI OE,TIIRI 
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Ilario SPETTACOLI LA STAMPA 

.. | La ragazza di Domenica in» recita nei «Guardiani del cielo», favola avventurosa di Negrin | Staserail concerto benefico 

La Mondello nel deserto gg 7 erterattatole 
diventa araba per fiction — el uomo di Milano 

nio 
NA reale, A Romina Mondello è stato. dovrebbe chiamarsi "La parte di Queste sera il Duomo di Milano ospiterà un affidato ruolo i Ariel; la ragaz: | Mara” © pol, una volta finita duetto piuttosto inusuale ma non inedito. 
Per'una volta no si vedranno nò | 2a erba trovata bambina tra le. “Domenicalin', ho in programma La soprano spagnola Montsetrat Ceballé e poliziotti, nè medici nè avvocati: sabbie del deserto, dai soldati _1axipresa teatrale del Pulcinella” ii nostro Albano Carrisi canteranno insierhe H clima natalizio spinge la prima | della Lagione Straniera: «Non mi | di Scaparro: insieme con Massi- un concerto natalizio in favore! del- rele Rai ad abbandonare Îl erre. preoccupa lavorare molto, ma | mo Ranieri lo porceremo in giro FOspotiale San Raffaele del capoluogo lom: no collaudato dell fitin ispira»  puntosulla diversificazione. Lim: | perl'Europa»-Dellesperienza do: bardo che realizzerà a Betlemme un contro ta ai fatti del quotidiano. per ponante è fare sempre nuove _ menicale, nonostante alcuno cri er io cura e l'assistenza sì, bambini ritomare al ione dell favola | esperienze», E in effetti questo è, ‘ che ogl'scoli on certo tavole isabili. ‘1 due. cantanti si conoscono da avventurosa. Ispirato l libro di _perlagiovane attrice, un invero _ gen, Mondello è comungue sod: tempo © vederli insieme sarà un piacere 
Valerio Messimo) Manfredi \€La \perticolermonte fitto di impegni* | Giefatta; «E° un ‘impegno che mi visto che le due voci si amalgamano "Tore de Primogenitb, i im ty dopo successo di «Morte di una | piace molto, sto pensino. a berfeiamente, Addirittura qualche tempo 
in programma per. lo' serate di | ragozza perbene» edi «Le ragazze “Domenica i, © mi attrae l'idea fa la Gaballé e Albano hanno Înciso insieme 
domienica e Junedì, propone una di Piazza di Spagna 2», Mondello _ di poter ripetere in futuro l'espe- un disco intitolato «Cantico» con musica 
‘miscela di esotismo e archeologia, | ègià impegnata sul set della terza rienza della conduzione, magari dello stesso Carrisi che ha vinto il disco 
una storia a tinte forti, ambienta: serie dedicata al mondo, delle con un programma meno lungo». d'oro in Australia, Germania e Spagna. 

ta negli Anni Venti, tra suggestio- modelle o aspiranti tali, mentre _in ogni caso, dice l'attrice, «Do: Questo brano verrà eseguito per la prima 
ni mediorientali e scoperte ar- per Raiuno hagià girato «Un'isola | menica in ha segnato per-me un 
cheologiche, amori disperati e d'inverno», film tv ambientato a | momento di grande crescita pro- 

eri secolari. Diretto da Alber- Stromboli dedicato alla vicenda ‘ fessionale e personale, soprattut: 
to Negrin e intitolato per la tv «I. di una ragazza che diventa sorda to perchè mi sta regalando un 

volta nel nostro Paese proprio questa sera 
in Duomo; Durante la serata avremo anche 
la possibilità di assistere all'e; 
della figli 

zione 
della Caballé, la veni ottenne 

uardiani dol ciel», interpretato | poramore, Enonè tutto: «Rizzoli _ rapporto belisimo con i publ Montserrat Mari. Madre e figlia, cantoran- 
la Ben Cross, Romina Mondello, ha chiesto a Dido Castelli di co,diversoda quello avuto finora: _ no insieme alcuni pezzi della tradizione 
Peter Weller, Marco Bonini, Ione scrivere una storia per me che If.) Romina Mondello con Marco Bonini inuna scena de «I guardiani del cielo» di Alberto Negrin natalizia. Tutti gli artisti saranno accompa- 
Skye.e da Gabriele Ferzetti, lo “io i i ine | grati idall'Orchestra qdel 
sceneggiato è accompagnato dalle i Pomeriggi Musicali e dal 

Goro «Nuova Polifonica 
‘Ambrosiana» diretti da Jo- 

musiche di Ennio Morricone: «In 
un primo momento - ha spiegato 
tana te lo mearia Esce «Perché sì», il nuovo disco del gruppo italiano E combattono la crisi | | “* farei detto spettaco- favola Dogg i montaggio Vicar del genere, esagerando mentre i rando Cirio i i 

con suoni e turpiloquio | tsgratia permolti del hiv WAAo0d) ‘Allen, carerbile 
tra] luci. Il concerto sarà ripre- 

‘50 da Tme e dal canale via 
satellite DigItaly. Tmc lo 

instoei mia | Per Continuare con il rap 
‘spiegato il regista, «di rifarsi allo 

tive gina i eis 29 | Gli Arrificolo 31 a New York 

| 
1'800» x Luca Dondoni mettere sotto contratto un grup- dience allora siamo certi che | trasmetterà la sera del 24 

La sceneggiatura del film ha | fg TTT POrap (non importava che fosse anche nei prossimi dischi di | dicembre alle 25. La sca- Montserrat Caballé 
preso le mosse da alcune; frasi | MINO eccezionale tanto poi ci pensava Neffa, ottotono, Chief'e Soci, La | letta prevede pezzi delle della Genesi biblica in ui si para | Strano]avoro quello degli Artico: _ l'ufficio marketing) oggi che la di «giganti considerati erol del: | lo 31 che esce oggi © si intitola moda del momento impone ai l'antchità: «il racconto - dico | «Perchésì», Imtanzituito rispet. Leen-agera le, vario. Christina Negrin parla proprio del mistero | to ai dischi precedenti è un po' Aguilera, Britney Spears e com- delle origini, delle grandi doman: | più esagerato. Esagerato nelle. pegnie cantante, le cose stanno troppo îì consenso della gente | e Alvarez. de che l'iomosi pone da sempre, | liriche che spesso vanno giù diversamente non lo si ottiene con gli ospiti | — Inmargine alla presentazione del concer- 

i Eruttodella coproduzione tra Rai: | posanti sul torpiloguio, esagera- |” TI nuovo lavoro degli Articolo Regli album ‘o. cose! di questo | to, tra uma chiacchiera e l'altra Albano ha fiction, Taurus Film, Filmalpha | to nei suoni che Vogliono far 31èstato concepito a New York -JAxeDjjad potuto avere con noi Kurtis genere. La gente si innamora di | toccato anche l'argomento Sanremo «Quan- 

Pina ecc. ecc. troveremo qualche | tradizione natalizia e brani classici. Albano 
guest-star un po' decotta legata | fra l'altro canterà l'Ave Maria di Gounod e 

li Anni Ottanta fatta arrivare | la Caballé l'Ave Maria dall'Otello di Verdi. 
dall'altro lato dell'Oceano. Pur- |Fra gli autori scelti anche Vivaldi, Schubert 

realizzata da Mario Gallo, «Iguar- | tornare l'ascoltatore ai primi doveidueragazzi.Axe D.I.Jad | ‘iinuovodisco | Blow - ha detto J.Ax allo show una canzone solo se è una bella | do vado al festival ricevo una tale adrenali- 
cielo» è stato girato in | progetti firmati Articolo 31 ma sisonotrasferitilascorsaprima- degliArikolo31 case di presentazione del disco canzone. Herbert Von Karajan, | na che mi basta per farmi stare bene tutto 

settimane, di cui otto in | cozzano pesantemente vera. A sottembre Ja chiusura ‘astato ‘al quale ha partecipato anche il forse uno dei più grandi direttori | l'anno. Ho il vizio di Sanremo e anche 
| ‘Tunisia, in gran parte nel deserto | tualerealtà musicale. E'inevita- del disco avvenuta a. Milano Soncepito rapperamericano - e sonosicuro d'orchestra, ha sempre detto: | quest'anno spero di esserci. Ho presentato 

dove Négrin, insieme con la trou- | bile infatti registrare come il negli studi Cinemusic di projHé* fascoa che questo è uno dei punti più | «Non ssistono i generì musicali. | una canzone e se i selezionatori la ameran- 
Î ‘e, ha dovto affrontare la tempe- | grosso. boom del. rap made in_tà di Franco Godi (il caryello del primasera alti, della ila carriera», «Non _Nonsi può gonealizaro la mus | noe piacerà sarò flice di esserci». 

sta disabbia chesi dabbattuta sul | Italy verificatosi quattro anni, progetto Articolo 31) è sancita. | ..aNewYork parlo mai lo:sapete - gli ha fatto | ca. E@istoln solo due categorie. | \Alloscoro Festival Carrisî.4embravauin 
sete coordinare la partecipazione | fa, alle soglie del 2000 abbia grazie anche all'interventò di ‘‘’Tragliospiti eco D.J. Jad - ma adesso devo La musica bella e la musica | po' teso ma lui non ha problemi ad 
di circa quattrocento comparse | ormai terminato il suo effetto. numerosi ospiti. Il primo fra famosideldisco dire che sono cresciuto con Kur- brutta», Queste parole ante val- | ammetterlo. «E' vero, l'anno scorso ero 
che hanno interpretato con gran- | Sesolo pochi anni orsono qualsi- tutti è senz'altro Kurtis Blow ilrapper tis o averlo sul palco mi fa gono anche per il rap made in | quasi sulla soglia di una crisi di nervi, ma 
‘de naturalezza ruoli, di mercanti | asi direttore artistico di qualsia- | diventato famoso negli Anni Ot- americano | sentire al settimo cielo». Îtaly peccato però che di musica | poi alla fine ce l'ho fatta e mi sono sciolto. 
odicammellieri, che orrisponde- | si multinazionale del disco si tenta in America con Îl singolo. —KurisBlow Se bastasse un Kurtis Blow. bella in questo settore non se ne | D'altra parte Sanremo è ciò che mi emozio- 
vano ai loro mestieri nella vita | sarebbe fatto in quattro pur di «The breaks». «E' un onore aver qualunque per far alzare l'au- senta da parecchio tempo. na di più». {La 

IL TEMPO VOLA. 

PER NON PERDERLO, FATE ALTRETTANTO. 

Dal 6 dicembre potete volare direttamente a Madrid, direttamente da Torino, 
7 Sè {1 tempo per voi è denaro, risparmiatelo. Iberia offre un nuovo volo giornaliero Iberfa Regionaî Afr Nostrum che vi porta direttamente 46 Torino a Madrfd e ga 11, se volete, ‘in tutto i] 
DD rc see i 

per le innumerevoli destinazioni della rete Iberia e; grazie all'alleanza oneorld, del resto del mondo, e avrete ottenuto la miglior conpagnia aerea possibile. 

IBERIATEGI fonal: Il sasoste e AIRTROSTAUI 

IBERIA 6 
NîT PERLA! CD anima 



LASSTAMPA 

«Il pesce 
innamorato» 

protagonisti del film 

N falegname-scrittore, trentenne semplice tra: 
volto dal successo im: 

mensod'unsuo libro per bambi 
ni, dall'amore, dall'eventualità 
di ‘essere padre d'un bellissimo 
bambino, e poi Firenze, Vene: 
zia,i parenti bislacchi,yli amici 
Cacciaguai. Inuovo film scritto 
(con Giovanni Veronesi), diretto 
e interpretato da Leonardo Pie- 
raccioni è come l'acqua che 
scorre dal rubinetto fresca, in- 

nocua, incolore 8 insipida, oppu: 
re è come una vita con incidenti 
però senza dolore: «Ma questo è 
il lieto fine? », «No, è soltanto 
T'inizio», sono le ultime battute. 
Non si ride granchè, ma chissà 
che il film non piaccia proprio 
perla sua liscia facilità. 
ILPESCE INNAMORATO. 
di Lsonardo Pieraccioni 
con Ldonardo Piereccioni, Yami Dix, 
Paolo Hendel, alrizia Loreti Ialla,1909) 
TORINO, Cinema Adua 200, Capito, 
Elsoo, Nazional 1; MILANO, Excelsior, 
Ducale, Pinius 1, San Caro; GENOVA, 
Ciopiex Europa, Olmpia, Oro; ROMA, 
Ambassad 1, Alani 1, Broadway 1, 
Cak1, Cneland 6, Empi, Ele, Escl: 
801 1 Galany G., Gregory, New York, 
Quinnale 1, Reale 1, Ri, Royal 1, Tristar 
Blu, Unversal, Warner Vilago, Wamer 
Modemo; NAPOLI, Acacia, Dual 1, Fox 
2, Modemissimo 2, Santa Lucia; PALER- 
MO; Aiton, Marconi, Metropoltan 

«dastorigi»» 
di Agnes Browne» 

‘NJELIGA Huston, la figlia 
del grande John Huston, 
von Na talento ma possie- 

‘de tante altre) buone qualità: 
intelligenza, cuore, altruismo, 
spirito democratico, conoscen- 
za del cinema, patriottismo ir- 
landese. Dal’ romanzo «The 
Mammy» dell'irlandese Bren- 
dan O' Carroll, stavolta dirige e 
interpreta la storia, ambientata 
a Dublino nei tardi Sessanta, d'una madre di sette figli, co- 
stretta dalla morte del marito a 
mantenere da sola la famiglia 
inventandosi un lavoro mai fat- 
to prima, trovando un nuovo 
amore, lottando contro la pover- 
tà, sopravvivendo grazie. allo 
‘humor, alla vitalità, al coraggio 
chetrasmette anche ai figli. 
LASTORIA DI AGNES BROWNE: 
di Anjelica Huston 
con Anjelica Huston, Marion. O' 
Duiyer, Amo Chevrier, Ray Winsto- 
ine; anda, 1999 
TORINO, Cinema Chartie Chaplin 2 
MILANO, Anteo 200, Ducale 4; Pi 
nius4, 
‘GENOVA, Corallo 
ROMA, Cineland 7, Eden 2, Gre. 
onwich2, Mignon 1, Odeon 4 

«La figlia 
del generale» 

‘OHN Travolta ingrassa toe 
dall'aspetto sempre più dol-i 
‘o con i suoi begli occhi è un 

inganno: fa il lavoro di investi- 
‘gatore del l'esercito senza alcu- 
‘né indulgenza nè benevolenza, 
con durezza. In un: presidio. 
militare, a Fort McCallum in 
Georgia, una ragazza capitano 
viene trovata una notte nudi 
morta su un prato, con gambe e Braccia divaricate e immobiliz- 
ate, con'segni di tortura e di 
‘strangolamento. E° la figlia del 

morale, ‘una che. ai iva a 
letto con tutti, amante dell'eros 
‘sadlico, con un passato di allio- 
va dell'Accademia, militare) di 
West Point segnato da un episo- 
dio feroce e rimosso, ignorato, 
taciuto. Travolta indaga, , sco 
prendo ufficiali sempre più tru- 
ci e'corrotti, militari misogini 
(uno stupro è una dorina che 
‘ha cambiato idea»), sergenti di- 
sonesti; padri abiett To, ‘aiuta 
nelle sue, investigazioni, una 
agente della sicurezza militare 
che, lo, si può scoprire con un 
certo. interesse, ha l'incarico 
esclusivo di indagare sugli stu- 

i nell'esercito. JI film che 
risulta stranamente malgirato, 
interessante, impre: mante 
‘per la condensazione di malva- 
ità che presenta, piuttost (so nola mea 

o con: 
linea narrativa, è 

tratto da un romanzo di Nelson 
DeMille (editore Bompiani). 
LAFIGLIA DEL GENERALE, 
di Simon West 

con. John. Travolta, Madele 
‘Stow, James Cromwel, Jam 

vo 
ves Wo- 

‘ode, Timothy Hutton; Usa; 1999 
TORINO, Cinema Ambrosio 3, Aric: 
chino, Reposi2 
MILANO; Ambasciatori, Cavour. 
‘GENOVA, Cineplex, Universal lo 
‘ROMA, Cineland 10, Delle Mimose 
3, Eurcine 1; Fiamma 1, Giulio Cesa- 
0 1, Jolly 

Warner Village, 
NAPOLI, Fiamma, Plaza 1 
PALERMO, Astoria 

ESOTERICO 
«Giorni 
contati» 

‘CHWARZENEGGER 

, King 2, Maestoso 9, 

con- 
tro il Diavolo, e in più 
botti, esplosioni, il Papa in 

poltrona a rotelle, inseguimeri- 
ti, massoneria, un sacerdote 
chiamato Tommaso d'Aquino, 
la fine del secolo: molto liver: 
tente. Il Diavolo è Gabriel Byr- 
ne, lungo cappotto nero, meli e soavi, Feroce 
sovrumana. Al termine del mil 

modi 
forza 

ennio principe del Male scen- 
de sulla Terra per essere libera- 
to, per accoppiarsi nell'ultima 
notte del 1999 con una ragazza appositamente allevata, propa- 
rata, © significativamente bat. 
tezzata Christine. Tra i ‘molti 
che tentano di evitare l'evento 
c'è Schwarzy, il più forte, 
no e pronto al sacrificio. 
GIORNI CONTATI 

, buo» 

di Pater Hyams; con Amold Schwar-. 
zonegger, Gabriel Byme, Robi 
‘ney, Kevin Pollak; Usa, 1959 
‘TORINO, Cinema Ideal 

in Tune 

MILANO, Ariston, Corso, Splendor 
‘Gamma 
GENOVA, Cineplex, Universale, 
‘ROMA, Alianti 4 Cineland 11, 
17 Satumno, Lux 1, Odeon2, Ci 

Gala a 
ta, Savoy 3, Warner Viliago 10.12, 
Warner Modemo 2 

Film 
SPETTACOLI 

del 
weekend 

«L'estate 
di Kikujiro» 

1, grande Takeshi Kitano, 
abituale dispensatore di vio- 
lenze, dirige la storia affet- 

fuosa e buffa, ma niente affatto 
Stperficiale, di un uomo, crimi- 
nale perdente e invecchiato, e 

‘un bambino, in viaggio senti 
‘mentale alla ricerca della ma- 
dre del piccolo, Momenti, da 
ridere, momenti dolenti. (ma 
non melensi), mutismo frequen- 
te, incontri: tutti gli uomini in 
cui due s'imbattono sembrano 
allarmanti e non lo sono; tutti 
gli adultisì rivelano più bambi- ‘ni del bambino. Fantasie fiabe- 
‘sche molto divertenti e un ma- 
linconico paesaggio grigiazzur- 
romeravigliosamente fot 
t0 segnano il percorso del film 
emozionante 
L'ESTATE DI KIKUJIRO 
‘di Takeshi Kitano 
‘con Takeshi Kitano, Yusuko Sokigu- 
chi; Giappone, 1999 
‘TORINO, Cinema Duo Giardini Om: 
brerosse: 
MILANO, Anteo 400 

«Essere K 
\Jobn Malkovich 

SSERE John Malkovich è 
già un'esperienza faticosa er chi lo è: l'attore ameri- 

cano è un lavoratore accanito € 
dispersivo che fatica a tenere 
insieme se stesso. Ma essere 
John Malkovich per chi non lo è 
risulta straordinario, soprattut- 
to se i sosia si moltiplicano. Il 
regista debuttante Spike Onze 
affida un racconto simbolico € 
buffo sulle multipersonalità al 
bravissimo John Cusack, burat- 
tinaio-archivista frustrato che 
scopre per caso in ufficio la via 
per essere John Malkovich e rende partecipi altri della sua 
‘scoperta. Insieme con Malkovi- 
ch, figura nel film avanguardi- 
stico-umoristico pure Cameron 

Diaz, coni capelli castani. 
ESSERE JOHN MALKOVICH 
diSpike Onze 
con John Cusack, Cameron Diaz, 
Catherine Keener, John Malkovich; 
Inghilterra, 1999 
MILANO, Cinema Brera 1 
GENOVA, Cineplex 
ROMA, Holiday, Intrastevero 1, Lux 
2, Quattro Fontane 4, Warner Vilage 
3 
NAPOLI, Modernissimo 4 
PALERMO, Jolly 

«Tarzan» 
delle scimmie 

Tarzan nel cartone animato 

* diverso da tutti, questo 
‘Tarzan del cartone anima- 

to Disney di Natale. I‘suoi 
decessori negli innumerevo- 

i film ispirati al romanzo scrit- 
to da Edgar Rico Burroughs nei 
1912 (Johnny Weissmuller, Bu- 
ster Crabbe, Lex Barker, Gor- 
don Scott, Chtistopher ‘Lam- 
‘ert) camminavano eretti, con 
le spalle larghe e l'andatura 
‘atletico-elegante. (Questo Tar- 
‘za si muove: invéce come i 
‘gorilla tra i quali cresce; veloce, quasi piegato in due eaitutando- 
si con le braccia. E' diverso 
‘anche acusticamente: il famoso 
urlo di Tarzan, anzichè ungrido 
padronale. potente, accompa- 
gnato dal rimbombare dei colpi 
sulla grancassa del tetto, è piut- 
tosto un richiamo a gran voce 
tra esseri che parlano la stessa 
lingua. E' diverso ambiental- 
mente: nel paesaggio africano, 
ricalcato sul territorio nebbioso 
‘© meraviglioso dei gorilla di 
montagna în Uganda, gli frica- 
ni non si vedono mai, soltanto i 
bianchi, cattivi e buoni. Il dise- 
gno è ineguale, a volte bello, a 
volte grossolano (il film è stato 
realizzato parte in Francia, par- 
te in California). Massima im- 
portanza, nel film piacevole 
ricco di canzoni di Phil Collins, 
viene data alla Natura © agli 
animali africani; tigre; pescioli- 

le giovani scimmie sguaiate. 
STARZAN 
di Kevin Uma o Chris Buck Usa, 1999 
TORINO, Cinema Adua 400, Eisso 
Blu, Lux; MILANO, Manzoni, Nuovo 
Arti, Orfeo, Splendor A: GENOVA, 
Augustus, Cineplex; ROMA, Alhambra 
3, Ambassado 2, Antares 2, Apollo, 

Rox Z., Sela Tri, Savoy 1, Trianon 2. 
Tristar\, Ware Vilago 7,8,11, Wamor 
Modem 3; NAPOLI, Acione 1, Amba- 
Scietor, Arcobaleno 1, Fei 1, Moder- 
nissimo 1 PALERMO, King, Lux. 

«Rosetta» 
cerca lavoro 

registi belgi fratelli Darden- 
‘ne, già autori de «La promes- 
505, hanno vinto con «Roset: 

Tax la Palma d'oro e un premio 
ex-aequo per la migliore attrice 
all'ultimo festival. di Cannes. 
Giusto. Non s'era mai vista 
altrettanta forza struggente nel- 
la vicenda d'una ragazza che 
lotta con tutte le sue energie, 
con un'ostinazione da animale 
braccato, per trovare un lavoro 
stabile, una collocazione socia- 
lo, per essere normale», come 

inzichè vivere precaria. 
mente di piccole occupazioni 
mutevoli, abitare in un camper 
insieme con la madre alcolizza- 
ta, temere la marginalità. La 
protagonista ‘è straordinaria- 
‘mente brava 
ROSETTA 
di uc Jean-Pierre Dardenne 
con Emille Dequenne, Anne Yer 
naux,, Fabrizio Rongione, Olivier 
Gourmet; Belgio, 1999 
‘ROMA, Cinema Nuovo Sacher 
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«Iutti gli uomini 
del deficiente» 

IORGIO,  Gherarducci, Carlo Ta- 
anto formano da tredici 

anni quella Gialappa's. Band 
che è arrivata al successo alla 

6 alla tv (Mai dire gol») 
lasciarsi vedere in faccia, e che conla stessa invisi- 

dilità debutta adesso nel cine- 
ma, con un film corale spiritoso 
€ divertente, pieno di trovate; 

-Marco Santit 

radi 
‘senza 

come cavia umana, Hondel co- 
‘me marito abbandonato; geloso | Jul Roberts 

‘enon rassegnato; Aldo, Giovan- 
ni e Giacomo come manager 
iapponesi del tutto incapaci di DE anni fa Julia Rober- 
attere la concorrenza, Idea 

carina: un tycoon settantenne 
dei media dal passato avventu- | film-commedia di Garry Mar- 
roso organizza un concorso per | shall, «Pretty Womans, ed ebbe: 
lasciare ili sio impero a un | rogran successo, Da 

«Se scappi 
ti sposo» 

ts e Richard Gere inter- 
‘pretarono insieme un 

feci anni 
omonimo; uomo 0 donna; che | Hollywood prova e riprova a 
non soltanto si chiami come lui | rinnovare quell'evento fortuna- 
Leone Stella (o Stella Leone), 
ma sia in grado di affrontare e | agli spettatori che inevit 

| to senza mal riuscirci e dando 
S 

superare ostacoli simili a quelli | mente cadono in trappola il 
da lui sormontati nel corso | senso di ripetizioni scolorite. 
della; vi La somma degli | Questa volta la coppia romanti- 
sketches, ne quali ciascuno dei | ca è composta da una commes- 
concorrenti e degli. terpreti dà | sa terrorizzata dal matrimonio 
ilmeglio di sè, poteva risultare | che fuggo regolarmente dalla 
un programma televi 10 filma- | tare al 
to come cone sonotanti; finisce | giornalista incuri 

‘ultimo minuto e da un 
to da que- 

in realtà per comporre un film | sto strano caso. Julia Roberts è 
nel genere satirico e stranito di | d'una magrezza impressionan- 
«Helzapoppin». 
TUTTI GLI UOMINI 
DEL DEFICIENTE 
di Paolo Costella 
con Claudia Gerini, Paolo Hondel 
Gigio Alberti, Marina Massironi, Ar: 
nido Fod; tall, 1999) 

SESCAPPITISPOSO 
di Gary Marshall 
con Julia Roberts, Richard Gere, Joan 
Cusack, Hector Elizondo; Usa, 1999 
TORINO, Cinema Ambrosio 1, Ciak, 
Empire, Raposi 3; MILANO, Gioria 

TORINO, Cinema Ambrosio 2, Repo- | Marlin, Maestoso, Odeon, President 
sit 
MILANO, Metropol, Odeon2! 
ROMA, Cola di Rienzo 

Splendor Beta; GENOVA, Aurora, Cì- 
noplex, Verdi; ROMA, Alhambra 1, 
Barberini 1, Cineland 11 e 19, Dell 
Mimose 1, Embassy, Eurcine 2, Giulio 
Cesare 2, Jolly 1, King 1, Maestoso 1, 
Nuovo limpia A, Wamer Modemo. 
NAPOLI, Arcobaleno 2, Delle Palme 
f, La Parla 1, Presidont, Roxy, Vittori: 
PALERMO, Finocchiaro, Titfany 

COMMEDIA 

«Big Daddy 
un papà speciale» 

N trentaduenne appena 
Taurcato in logge, ben de- 
ciso a non affrontare le 

responsabilità del matrimonio, 
della paternità e della vita adul: 
ta, ma a continuare un'esisten- 
za studentesca oziosa e leggera, 
si trova ad adottare un bambi- 
no di cinque anni dichiarandi 
di esserne il padre naturale. Si 
vente subito, ma l'idea che il 
sambino vada a finire in orfano- 

trofio se lui lo restituisce ai 
servizi sociali gli è insopportabi-. 
let lo tiene, e attraverso tumul- 
tuose esperienze si rende conto 
di poter essere in realtà adatti 
simo alla temuta funzione di 
papà. La commedia non è sgra- 
ziata, il suo tema, la paternità, è 
molto contemporaneo. 
BIG DADDY-UN PAPA' SPECIALE 
di Dennis Dugan 
con Adam Sandier, Joey Lauren 
‘Adams, Jon Stowari, Allen Covert 
Usa, 1999 
‘TORINO, Cinema Nazionale 2 
MILANO, Ariston 
ROMA, Cineland 9, Jolly 3, Maesto- 
502, Warner Vilage 4 

«Destini 
incrociati» 

«Il sesiò 
senso» 

A un romanzo di Warren RUCE Willis nella parte 
Adler (anche produttore d'uno psicologo per l'in- 
esecutivo) Sydney Pol- fanzia è un po'ccome Vale- 

lack ha fatto un film solido © | ria Marini nella parte di Madre 
strano interpretato da una cop- | Teresa o Schwarzenegger in 

pia imprevedibile, Harrison | quella di Freud: 
Ford e Kristin Scott Thomas. A | dell' 
Washington un dirigente di poli. 

inespressività 
ttore è infatti marmorea. 

‘A Filadelfia il dottor Willis cura 
zia e una deputata în corsa per | un bambino di nove anni dotato 
venire rieletta, scoprono im- | di poteri paranormali, terroriz- 
provvisamente, per via di un | zato da visioni di fantasmi, 
disastro aereo, di essere stati | morti e anime in pena; Le tera: 
traditi dai rispettivi coniugi; pie ‘sono soprattutto. affetto, 
dalle macerie di due matrimoni | comprensione, rassicurazione: 
doppiamente fi 
ricostruirsi una esistenza. E' 
bravo Harrison Ford nella parte | conclude con 
di marito poliziotto che diventa | Negli Stati Unit 

iti riescono a | il bimbo va meglio, peri di to 
re c'è poco da fare, la storia si 

in espediente. 
incassi stropi 

paranoico al pensiero di non | tosi: gran successo ovunque, 
‘aver saputo scoprire l'inganno | oltre duecentonovanta milioni 
della moglie. 
DESTINI INCROCIATI 
di Sydney Pollack 

di dollari. 
ILSESTO SENSO 
di M. Night Shyamalan 

‘con Harrison Ford, Krisin Scott | con Bruca Wills, Haley Joel Os- 
‘Thomas, Charles S. Dutton, Bonnie | ment, Toni Colette, Olivia Wiliams: 
Hunt; Usa, 1999 
‘TORINO, Cinema Romano 
MILANO; Giona Garbo 
‘GENOVA, Cineplex 
ROMA, Delle Mimose 2, Drive In 
Eurcino 4, Joly 4, Madison 3, Mis 
uri, Wamor Vilage 18. 

NAPOLI, Posilipo 

Usa, 1999 
TORINO, Cinema Dori, King, 
MILANO; Colosseo Visconti; Medio: 
lanum 

. | GENOVA, Cinepiex, Universale 
ROMA, Academy Hal, Ambassade 
3, Atlantic 5, Broadway 3, Cineland 
14, Galaxy Mercuri, Lux 3, Odeon 
3, Roxy Topazio, Trianon 4, Warner 

Vilage 9 e 14, Warnor Moderno 4 
NAPOLI, Fiorentini, Plaza 2 
‘PALERMO, Adams gioia Lido. 

| | 



Ì 

ROMA 
Per una volta non si vedranno nè 
poliziotti, nè medi 
il clima natalizio spinge la prim 
rete Rai ad abbandonare il trr 
no collaudato della 
ta ai fatti del quot pei 
ritornare al filone della favola 
avventurosa, Ispirato al libro di 
Valerio, Massimo, Manfredi «La 
Torre dei Primogeniti, il film tv 
in programma per le' serate di 
domenica e lunedì, propone una 
miscela di esotismo e archeologia, 
una storia a tinte forti, ambienta: 
ta negli Anni Venti, tra suggesti 

ni mediorientali © scoperte ar- 
cheologiche, amori. disperati e 
misteri secolari. Diretto da Albo 
to Negrin e intitolato per la tv a 
‘guardiani del cielo», interpretato 
da Ben Cross, Romina Mondello, 
Peter Weller, Marco Bonini, lone 
Skye e da Gabriole Ferzetti, Jo 
sceneggiato è accompagnato dalle 
musiche di Ennio Morricone: «In 
un primo momento - ha spiegato 
il maestro - è stata scritta Ja parte 
tematica e epica: Ja musica per la 
favola, Dopo il montaggi è stata 
invece creata Ja musica per le 
scene d'azione, per le battagli 

Grande cura anche nella realizza: 
zione dei costumi, firmati da Al- 
berto Verso, con l'intenzione, ha 
spiegato il regista, edi rifarsi allo. 

stile della pittura orientalista del- 
1'800» 

La sceneggiatura del film ha 
preso le mosse da alcune frasi 
della Genesi biblica in cui si parla 
di «giganti» considerati eroi di 
l'antichità; «Il racconto. - dice 
Negrin - parla proprio del mistero 
delle origini, delle grandi doman- 
de che l'uomo i pone da sempre 

Frutto della coproduzione tra Rai: 
fiction, Taurus Film, Filmalpha 
realizzata da Mario Gallo, «1 gue 
diani del cielo» è stato girato 
undici settimane, di cui otto in 
Tunisia, in gran parte nel deserto 
dove Negrin, insieme con la trou- 

‘pe; ha dovuto affrontare la tempe- 
‘ta disabbia che si è abbattuta sul 
sot coordinare la partecipazione 
di circa quattrocento. comparse 
che banno interpretato con gran- 
do naturalezza ruoli, di mercanti 
odi cammellieri, che corrisponda 
vano ai loro mestieri nella vita 

RUM LY NOI VCATALKOOITOFPNOY, 
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Ta ragazza di Domenica in» recita nei «Guardiani del 

diventa araba per fiction 
reale. A Romina Mondello è stato. dovrebbe chiamarsi “La parte di 

affidato ilruolo di Ariel; la ragaz- Maria” e poi, una volta finita 
a arabo rovata bambina tra Je Domenica in, ho in programma 
sabbie del deserto, dai soldati _laripresa teatrale del ‘Pulcinella" 
della Legione Straniera: «Non mi | di Scaparro; insieme con Mi 
preoccupa lavorate molto, ‘ma mo Ranieri lo; porteremo in giro 
punto sulla diversificazione. L'im- | perl'Europa», Dell'esperienza do- 
portante è fare sempre nuove | menicale, nonostante alcune cri 
esperienze», E in effetti questo è, | che e gli ascolti non certo travol- 
perla giovane attrice, un inverno _ genti, Mondello è comunque sod- 
Ratiolarmento Go di impegni; disfatta: «È un impegno che mi 

dopo il successo di «Morte di una piace molto,, sto. benissimo, a 
ragazza perbene» e di «Le ragazze “Domenica in”, e mi attrae l'idea 
gi Piazza di Spagna 2», Mondello _ di poter ripete in futuro lese 
è già impegnata sul set della terza _rienza della conduzione, maga 
serie dedicata al mondo delle con un programma meno lungo 
modelle o aspiranti tali, mentre _In ogni caso, dice l'attrice; «Do- 
per Raiuno ha già girato «Un'isola | menica in° ha segnato per me un 
d'inverno», film tv ambientato a, momento di grande crescita pro- 
Stromboli dedicato alla vicenda ‘ fessionale o personale, soprattut- 
diuna ragazza che diventa sorda to perchè mi sta regalando un 
r'imore, E non è tutto: «Rizzoli. rapporto bellissimo con il puhblj- 

ia chiesto a Dido Castelli di iverso da quello avuto finora 

SPETTACOLI 

A 

cielo», favola avventurosa di Negrin 
VR ar 

so 

scrivere una storia per me! che (03) 

Esce «Perché sì», il nuovo disco del gruppo italiano 

Gli Articolo 31 a New York 
per continuare con il rap 

Luca Dondoni mettere sotto contratto un grup- 
mano —————— Porap (non importava che fosse 
MIMO éccezionaletantopoici pensava 

Strano lavoro quello degli Artico- _ l'ufficio marketing), oggi che la 
lo 31 che esce oggi e si intitola moda del momento impone ai 
«Perché sì», Innanzitutto rispet. teen-agers le. varie Christina 
to ai dischi precedenti è un po' Aguilera, Britney Spears e com- 
più asugerato. Esagerato nele | pagnia cantante, le cose stanno 
liriche che spesso vanno giù diversamente. 
pesanti sul torpiloquio, esagera- Il nuovo lavoro degli Articolo 
to nei suoni che vogliono far 31 è stato concepito a New York 
tomare, l'ascoltatore ai primi doveidueragazziJ.Axe D.7.Jad 
progetti firmati Articolo 31 ma _sisonotrasferiti la scorsa prima- 
cozzano pesantemente con l'at- vera. A settembre la chiusura 
tuale realtà musicale. E'inevita- del disco avvenuta a Milano 
bile infatti registrare como fl negli studi Cinemusic di prebrié- 
grosso boom. del: rap made in tà di Franco Godilil cervello del 
Italy verificatosi quattro anni’ progetto Articolo 31) è sancita 
fa, alle soglie del 2000 abbia grazie anche all'intervento di 
ormai terminato il suo effetto. numerosi ospiti; Il primo fra 
Sesolopochi anni orsono qualsi- tutti è senz'altro Kurtis. Blow 
sì direttore artistico di qualsia- diventato famoso negli Anni Ot- 
si multinazionale del disco si tanta ini America con il singolo 
sarebbe fatto in quattro pur di | «The breaks», «E' un onore aver 

Jaco DI jd 
degli Articolo 31 

‘stato 
Soncepio 
primavera 

laNew.York Tragli osp 
famosi del disco 

ilrapper. 
americano 
Kurt Blow 

potuto, avere con noi Kurtis 
Blow - ha detto J.Ax allo show 
case di presentazione del disco 
al quale ha partecipato anche il 
rapper americano - e sono sicuro 
che questo è uno dei punti più 
alti della, mia. carriera». «Non ‘palo mai lo apate" gli ha fatto 
eco D.I: Jad - ma adesso devo 
ire che sono cresciuto con Kur- 
tis e averlo sul palco mi fa 
sentire al settimo cielo». 

Se bastasse un Kurtis Blow 
qualunque per far alzare l'au- 

E combattonola crisi 
del genere, esagerando 
con suoni e turpiloquio 
TRI 

dience allora siamo certi che 
anche nei prossimi dischi di 
Neffa, Sottotono, Chiefe Soci, La 
Pina ecc. ecc. troveremo qualche 
‘guest-star un po' decotta legata 
agli Anni Ottanta fatta arrivare 
dall'altro lato dell'Oceano. Pur- 
troppo il consenso della gente 
non lo si ol ospiti 
negli album o cose di questo 
genere. La gente sì innamora di una canzone solo se è una bella 
canzone. Herbert Von Karajan, 
orso uno dei iù grandi direttori 
d'orchestra, ha sempre detto: 
«Non &sistono i generì musicali 
Nonsi può generalizzare Ja musi. 
ca'Eaistono solo due categorie. 
La musica bella e Ja musica 
brutta». Queste parole sante val- 
gono anche per il rap made in 
Italy peccato però che di musica 
bella in questo settore non se ne 
senta da parecchio tempo, 

Staserail concerto benefico 
Montserrat Caballé 

duetta con Albano 
nel Duomo di Milano 

MILANO. 
Questa sera il Duomo di Milano ospiterà un 
duetto piuttosto inusuale ma non inedito. 
La soprano spagnola Montserrat Gaballé é 
flnostro Albano Carrisi canteranno inserite 
er un concerto natalizio in favoresdel- 

l'Ospedale san Raffaele del capoluogo lom- 
‘bardo che realizzerà a Betlemme in centro 
per la cura © l'assistenza ‘ai bambini 
disabili. 1 due cantanti si conoscono da 
‘tempo @ vederli insieme sarà un piacere 
visto che le due voci si amalgamano 
erfettamente. Addirittura qualche tempo 
fa la Gaballé e Albano hanno inciso insieme 
un disco intitolato «Cantico» con musica 
dello stesso Carrisi che ha viato il disco 
d'oro in Australia, Germania e Spagna. 
Questo brano verrà eseguito per la prima 
volta nel nostro Paese proprio questa sera 
in Duomo: Durante la serata avremo anche 
la possibilità di assistere all'esibizione 
della figlia della Caballé, la ventisettenne 
‘Montserrat Martì. Madre e figlia, canteran- 
no insieme alcuni pezzi della tradizione 
natalizia. Tutti gli artisti saranno accompa- 
gnati dall'Orchestra dei 
Pomeriggi Musicali e dal 
Goro «Nuova Polifonica 
‘Ambrosiana» diretti da Jo- 
sè Collado. 

La regia dello spettaco- 
lo è di Enrico Castiglione 
mentre il grande Carlo DI 
Palma, direttore della fo- 
tografia per molti dei film 
di Woody Allen, curerà le 
luci. Il concerto Sarà ripre 
50 da Tmc e dal canale via 
satellite Digitaly. Tmc.lo 
trasmetterà la sera del 24 7 
dicembre alle 23. La sca- Montserrat Caballé 
letta prevede pezzi delle. — 
tradizione natalizia e brani classici. Albano 
fra l'altro canterà l'Ave Maria di Gounod e 
la Caballé l'Ave Maria dall'Otello di Verdi 
Fragli autori scelti anche Vivaldi, Schubert 
e Alvarez. È 

‘In margine alla presentazione del concer- 
to, tra una chiacchiera e l'altra Albano ha 
toccato anche l'argomento Sanremo «Quan- 
do vado al festival ricevo una tale adrenali- 
‘na che mi basta per farmi stare bene tutto 
l'anno. Ho il vizio di Sanremo e anche 
quest'anno spero di esserci. Ho presentato 
una canzone e se i selezionatori la ameran- 
no e piacerà sarò felice di esserci». 
SAlloiscorso Festival Carrisi\sembravanim 

po’ teso ma lui non ha problemi ad ‘ammetterlo; «E'l vero, l'anno scorso ero, 
quasi sulla soglia di una crisi di nervi, ma 
poi alla fine ce l'ho fatta emi sono sciolto. 
D'altra parte Sanremo è ciò che mi emozio- 
na di più». ia) 

IL TEMPO VOLA. 

PER NON PERDERLO, FATE ALTRETTANTO. 

Dal 6 dicembre potete volare direttamente a Madrid, direttamente da Torino. 
Se 11 tenpo per vol è denaro, risparmiatelo. Iberia offre un nuovo volo giornaliero Iberia Regiona] Air Nostrum che vi porta direttosente da Torino a Madrid e da 1}, se volete, in tutto il} 
mondo. Unite questo vantaggio a}]‘eccezionale confort e all'eccellente servizio a bordo, (meritevole del Premio Mercury Aword 1998), campletatelo con 1a possibilità di proseguire i) viaggio” 
per le innumerevoli destinazioni della rete Iberfa e, grazie all'alleanza onevorldì del resto del rondo, e avrete ottenuto 1a miglior conpagria aerea possibile. 



«Il pesce «La figlia 
innamorato» del generale» 

TOHN Travolta inigrassato e 
dall'aspetto sempro più dol-: 
‘ce conì suoi begli occhi è un 

inganno: fa il lavoro di inve: 
‘gatore dell'esercito senza alcu- 
“na indulgenza nè benevolenza, 
coli; durezza. In un, presidio 
militure) a Fort MeCallum,in 
Georgia, uni ‘capitano 
VnA Cova Dieta pote 
‘morta su un prato, con gambe e 
brriccia divaricate e immobiliz- 
ate, con segni di tortura e di 
strangolamento. E' la figlia del 
enorale, una che! andava a 

delfim [letto con tutti; amante dell'eros 
sadico, con un passato di alle 

È va dell'Accademia militare, di N falegname-scrittore, || West Point segnato da un episo- 
trentenne, semplice tra: | dio feroce e rimosso, ignorato, 
volto! dal successo im- | taciuto. ‘Travolta indaga, sco- 

menso d'un suolibro per bambi: | prendo ufficialisempre più tru- 
ni; dall'amore, dall'eventualità | ci e corrotti, militari misogini 
di essere padre d'un bellissimo | (eno stupro è una donna che 
bambino, e poi Firenze, Vene: | ha cambiato idea), sergenti di- 
zia, parenti bislacchi. gli amici | sonesti; padri abietti. Lo aiuta 
cdcciaguai: Ilmuovo film scritto | nelle sue investigazioni una 
{on Giovanni Veronesi), diretto | agente della icurezza militare 
© interpretato da Leonardo Pie- | che,.lo si può scoprire con un 
reccioni è come l'acqua che | certo interesse, ha l'incarico 
‘scorre dal rubinetto fresca, in- | esclusivo di indagare sugli stu- 
nocua, incolore e insipida, oppu- | pri nell'esercito. 1l film che 
re è come una vita con incidenti | risulta stranamente malgirato, 
però senza dolore: «Ma questoè | intefessante, | impressionante 
il lieto fine? », «No, è soltanto | per la condensazione di malva- 
l'inizio», ono le ultime battute. | gità che presenta, piuttosto con- 
Non si ride granchè, ma chissà | fuso nella linea narrativa, è 
he film non piaccia proprio | tratto da un romanzo di Nelson 
perla sualliscia facilità DeMille (editore Bompiani). 
ILPESCE INNAMORATO LAFIGLIA DEL GENERALE: 
ditonardo Pieraccioni di Simon West 

con gorgo Paccioni, Yamia Da, | Son. dohn Travolta, Madeline Paol Hendel, Patrizia Loro aa1898 | Stowe, Jamos Cromweli, JamosWo- ni ode, Timoihy Hutton; Usa, 1990 TORINO, Cinema Ada 200, Capi, | 
Elo, Nazionale 1; MILANO, &xcer | TORINO, Cinéma Ambrosio3, Ac: Ducaa2, Pins 1,an Care: GENOVA; | chino; Raposi2 Chepex Europa Olmpa Orc; ROMA, | MILANO, Ambasciatori Cavour Ambéssado 1, Alani Î, Brosway 1, | GENOVA, Cineplex Universale 
Ciak Cielnd 8, Empin, Edi, Esc. | ROMA, Cineland 10; Delo Mimose 

sior 1, Galaxy G., Gregory, New York, | 9, Eurcine 1, Fiamma 1, Giulio Cesa- 
Quiindo 1, ea i; Ri; Royal 1 Tita | 10/1, dl 2, King 2, Maestoso 3, 1, Univ), Warner Vasge, Warner | Warner Vilge Mademo: NABOLI, Acacia, Due 1, ob | NAPOLI, Fiamma, Piaza 1 
2. Moderisimo 2, Sara Lucia; PALER: | PALERMO, Astoria MO, Ario, Marco, Meropotan 

‘ibituale dispensatore di vio: 
lenza, dirige la storia affet- 

tuosa e buffa, ma niente affatto 
Superficiale, di un uomo, crimi- 
male perdente e invecchiato, e 
di un bambino, in viaggio senti- 
mentale alla ricerca della ma- 
dre del piccolo. Momenti, da 
ridere, momenti dolenti. (ma 
non melensi), mutismo fi 

‘tutti gli uomini in 
cui i due s'imbattono sembrano 
allarmanti © non lo sono; tutti 
gli adulti i rivelano più bambi ‘ni del bambino. Fantasie fiabe- 
che molto divertenti e in ma- 

conico paesaggio grigiazzir. 
ro meravigliosamentefotgraf 
10 segnano il percorso del fili 
emozionante. 

T grande. Takeshi. Xitano, 

L'ESTATE DI KIKUJIRO, 
di Takeshi Kitano 
‘con Takeshi Kitano, Vusuke Sokigu 
chi; Giappone, 1999 
‘TORINO, Cinema Due Giardini Om- 
brerosso” 
MILANO, Anteo 400 

«lastorigi»» | «Giorni i 
di Agnes Browne» | contati» 

NJELICA Huston, la figlia CHWARZENEGGER con- 
A rande John" Huston, tro il Diavolo, e in più on fa talento ma possia: | {botti esplosioni, il Papa in 
‘de tante altre buone qualità: | poltrona a rotelle, inseguimeri- 
intelligenza, cuore, altruismo, | ti, massoneria, un sacerdote 
spirito democratico, conoscen- | chiamato Tommaso d'Aquino, 
za del cinema, patriottismo ir- | la fine del secolo: molto diver- 
landese. Dal’ romanzo «The | tente, Il Diavolo è Gabriel Byr- 
Mammy» dell'irlandese Bren- | ne, lungo cappotto nero, modi 
dan O' Carroll, stavolta dirige e | mellillui e soavi, feroce forza 
interpreta la storia, ambientata | sovrumana, Al termine del mi 
a Dublino nei tardi Sessanta, | lennioil principe del Male scen- 
d'una madre di sette figli; co- | de sulla Terra per essere libera- 
stretta dalla morte del marito a | to, per accoppiarsi nell'ultima 
mantenere da sola la famiglia | notte del 1999 con una ragazza 
inventandosi un lavoro mai fat- | appositamente allevata, prepa- 
to prima, trovando un muovo | rata, e significativamento bat- 
amiore, lottando controla pover- | tezzata Christine, Tra i molti 
tà, sopravvivendo grazie allo | che tentano di evitare l'evento 
‘humor, alla vitalità, al coraggio | c'è Schwarzy, il più forte, buo- 
chetrasmette anch ai figli. | noeprontoalsacrificio. 
LASTORIA DI AGNES BROWNE. | GIORNICONTATI 

diAnjolica Huston di Petor Hyams; con Amold Schwar- 
con Anjelica Huston, Marion O' | zenegger, Gabriel Bymo, Robin Tun- 
Dwyer, Amo Chovrier, Ray Winsto- | noy, Kevin Pollak; Usa, 1999 
‘no; landa, 1999 —_—— 
Re TORINO, Cinema Ideal 

TORINO, Cinema Charlie Chapln 2. | MILANO, Ariston, Corso, Splendor 
MILANO; Antoo 200, Ducale 4, Pil. | Gamma 
ius 4 GENOVA, Cinoplex, Universale 
GENOVA, Corallo ROMA, Atlantic 4, Cineland 11, Gala: 
‘ROMA, Cineland 7, Edon 2; Gre. | xySatumo, Lux 1; 0deon2, Quirinet-. 
enich2, Mignon 1, Odeon 4 ta, Savoy 3, Wamer Vilago 1 0 12, 

Warner Modem 2 

COMMEDIA 
«Essere 
\Jobn Malkovich» 

ISSERE John Malkovich è 
già un'esperienza faticosa 

[per chi lo è l'attore ameri- 
ano è un lavoratore accanito e 
dispersivo che fatica a tenere 
insieme se stesso. Ma essere 
John Malkovich per chi non lo è 
risulta straordinario, soprattut- 
to se i sosia si moltiplicano. Il 
regista debuttante Spike Onze 

fida un racconto simbolico e 
bufto sulle multipersonalità al 
bravissimo John Cusack, burat- 
tinaio-archivista frustrato che 
scopre per caso in ufficio la via 
per essere. John’ Malkovich e 
rende partecipi altri della sua 
‘scoperta. Insiome con Malkovi- 
ch, figura nel film avangua 
stico-umoristico pure Cameron 
Diaz, coni capelli castani. 
‘ESSERE JOHN MALKOVICH 
di Spike Onzo 
con John Cusack, Cameron Diaz, 
Catherine Keener, John Malkovich; 
nghiterra, 1999 
MILANO, Cinema Brera 1 
GENOVA, Cineplex 
‘ROMA, Holay, Intrastevera 1, Lux 
2, Quattro Fontane 4, Warner Village 
3 
NAPOLI, Modernissimo 4 
PALERMO, Jolly 

Film 
SPETTACOLI 

diverso da tutti, questo 
‘Tarzan del cartone anima- 
to Disney di Natale. suoi decessori negli innumerevo- 

li film ispirati al romanzo scrit- 
10 da Edgar Rice Burrougho nl 
1912 (Johnny Weissmull 
ster Crabbe, Lex Barker, Gor- 
don Scott, Chtistopher ‘Lam- 
bert) camminavano eretti, con 
le spallo larghe © l'andatura 
‘atletico:elegante, Questo Tar- 
Zan: si muove: invéce (come i 
'fotilla trai quali cresce, veloce, ie e aiutando. 

E' diverso 
anche acusticamente: il famoso 
urlo di Tarzan, anzichè ungrido 
padronale potente, accompa: 
{nato dal rimbombare dei colpi 
Sulla grancassa del tetto, è piut- 
tosto un richiamo a gran voce 
tra esseri che parlano la stessa 
lingua. E' diverso ambiental- 
mente: nel paesaggio africano, 

ricalcato sul territorio nebbioso 
© meraviglioso dei gorilla di 
montagna in Uganda, gli africa- 
ni non si vedono mai, soltanto i 
bianchi, cattivi e buoni, Il dise- 
‘gno è ineguale, a volte bello, a 
volte grossolano (il film è stato 
realizzato parte in Francia, par- 
te in California). Massima im- 
portanza, nel film piacevole 
ricco di canzoni di Phil Collins, 
viene data alla Natura e agli 
animali africani: tigre, pescioli- 
ni, le giovani scimmie sguaiate. 
TARZAN 
di Kevin Lima o Chvis Buck Usa, 1999. 
‘TORINO, Cinema Adua 400, Eliseo 
Blu, Lux: MILANO, Manzoni, Nuovo 
Art, Orfeo, Splendor A; GENOVA, 

‘Augustus, Cineplex; ROMA, Alhambra 
3, Ambassade 2, Antares 2, Apollo, 
‘Altan 6, Barberini 3, Broadway 2, 
Caplil, Capranica, Ck. Cineland 3 0 
5, Dora, Excelsior, Galaxy V,, Lux, 
Madison 2, Missouri, Odeon 1; Paris, 
RoryZ. Sala ros, Savoy 1, Trianon, 
Tristar.,WamerVilago 7,8,11, ame 

Modemo 3; NAPOLI, Aciono , Amba- 
scitoîi, Arcobaleno 1, Felx 1, Moder- 
issimo 1; PALERMO, King, Lux 

del 
weekend 

di LIETTA TORNABUONI 

PSICOLOGICO \VVENTUROSO DRAMMATICO 
«L'estate «Tarzan» «Rosetta» 
di Kikujiro» delle scimmie cerca lavoro 

registi belgi fratelli Darden- 
ne, già autori de «La promes: 
5a», hanno vinto con «Roset- 

a» la Palma d'oro e un premio 
&x-aequo per la migliore attrice 
all'ultimo festival dî Cannes. 
Giusto. Non_s'era ‘mai vista 
altrettanta forza struggente nel- 
la vicenda d'una ragazza che 
Jotta con tutte le gue energie, 
con un'ostinazione da animale 
braccato, per trovare un lavoro 
stabile, una collocazione sbcia- 
le, per essere «normale», come 
tutti, anzichè vivere precaria- 
mente di piccole occupazioni 
mutevoli, abitare in un camper 
insieme con la madre alcolizza- 
ta, temere la marginalità. La 
protagonista! è straordinaria 
mente brava. 
ROSETTA 
di Luc e Jean-Pierre Dardenne 

con Emile. Dequenne, Anne Yer- 
naux, Fabrizio. Rongione, Olivier 
Gourmet; Belgio, 1999 
‘ROMA, Cinema Nuovo Sacher 

COMMEDIA 
«Big Dadtdj 
un papà speciale» 

N trentaduenne appena 
laureato in legge, ben de- 
ciso a non affrontare le 

responsabilità del matrimonio, 
della paternità e della vita adul- 
ta, ma a continuare un'esisten. 
za studentesca oziosa e leggera, 
si trova ad adottare un bainbi: 
no di cinque anni dichiarando 
di esserne il padre naturale. Si 
pento, subito, ma l'idea che il 
ambino vada a finire in orfano: 

trofio se lui lo restituisce ai 
servizi sociali gli è insopportabi- 
le: lo tiene, e attraverso tumul. 
tuose esperienze si rende conto 
di poter essere in realtà adattis- 
simo alla temuta funzione di 
papà. La commedia non è sgre 
ziata, il suo tema, la paternità, è 

molto contemporaneo. 
BIG DADDY- UN PAPA' SPECIALE 
di Dennis Dugan 
con Adam Sandler, Joey Lauren 
‘Adams, Jon Stewart, Allen Covert; 
Usa, 1969 
‘TORINO, Cinema Nazionale 2 
MILANO, Ariston 
‘ROMA, Cineland 9, Jolly 3, Maesto- 
502, Warnor Village 4 
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«Tutti gli uomini 
deldeficiente» 

IORGIO. | Gherarducci, 
-Marco Santin, Carlo Ta- 
ranto formano da tredici. 

inni quella. Gialappa's Band 
che è arrivata al successo alla 
radio e alla tv («Mai dire gol») 
senza mai lasciarsi, vedere în 
faccia, e che con la stessa invisi- 
bilità debutta adesso nel cine- 
ma; con unifilm corale spiritoso 
@ divertente, piono di trovate; 
interpretato da molti dei comici 
italiani più popolati. Selvi com- 
pare come facchino, Zuzzurro 
come cavia umana, Hendel co- 
‘me marito abbandonato; geloso 
‘enonrassegnato, Aldo, Giovan: 
ni e Giacomo come manager 
giapponesi del tutto incapaci di 
Battere la concorrenza. Idea 
carina: un tycoon settantenne 
dei media dal passato avventu- 
1080 organizza un concorso per 
lasciare il suo impero a un 
omonimo, uomo © donna; che 
non soltanto si chiami come lui 
Leone Stella (o Stella Leone), 
ma sia in grado di affrontare e 
superare ostacoli simili a quelli 
da lui sormontati nell corso 
della vita. La somma degli 
sketches, nei quali ciascuno dei 
concorrenti e degli interpreti dà 
il meglio di sè, poteva risultare 
un programma televisivo filma: 
to come cene sono tanti; finisce 

in realtà per comporre un film 
nel irico e stranito di 
«Hel i. 
‘TUTTI GLI UOMINI 
DEL DEFICIENTE 

di Paolo Costella 
con Claudia Gerini, Paolo Hendel, 
Gigio Alberti, Marina Massironi, Ar: 
nido Fod: Italia, 1090 
TORINO, Cinoma Ambrosio, Repo: 
si 
MILANO, Metropol, Odeon 2 
‘ROMA, Cola di Rienzo 

«Destini 
incrociati» 

‘A un romanzo di Warren 
[Adler (anche produttore 
esecutivo) Sydney Pol- 

dock ha fatto un film solido o 
strano interpretato da una cop- 
pia imprevedibile, Harrison 
Ford e Kristin Scott Thomas, A 
Washington un dirigente di pol 
zia e una deputata in corsa per 
venire rieletta, scoprono in 
provvisamente, per via di un 
disastro aereo, di essere stati 
traditi dai rispettivi coniugi; e 
dalle macerie di d 
doppiamente finiti 
ricostruirsi una esistenza. E' 

bravo Harrison Ford nella parte 
di marito poliziotto che diventa 
paranoico al pensiero di non 
‘aver saputo scoprire l'inganno 
della moglie. 

DESTINI INCROCIATI 
di Sydney Pollack 
con Harrison. Ford, Kristin Scott 
Thomas, Charles S. Dutton, Bonnie 
Hunt; Usa, 1999 

TORINO, Cinema Romano 
MILANO; Gloria Garbo 
GENOVA, Cinep 
ROMA, Dello Mimose 2, Drive in, 
Eurcino 4, Joly 4; Madison 3, Mis: 

‘souri3, Warner Village 18 
NAPOLI, Posillipo 

«Se scappi 
ti sposo» 

Jul Roberes 

TECI anni fa Julia Rober- 
ts e Richard Gere inter- 
pretorono insieme un 

film-commedia di Garry Mer- 
‘shali, «Pretty Woman», ed ebbe- 
ro gran successo; Da deci anni 
Hollywood prova e riprova a 

rinnovare quell'evento fortuna- 
to, senza ” i riuscirci e dando 
agli spet i che inevitabi 
mente (no in trappola 
senso. di ripetizioni, scolorite. 
Questa volta la coppia romanti- 
‘ca è composta da una commes 
sa terrorizzata dal matrimonio 
che fugge regolarmente dall'al- 
tare all'ultimo minuto e da un 
giornalista incuriosito da que- 
‘to strano caso. Julia Roberts è 
d'una magrezza impressionan- 
te. 
SESCAPPITISPOSO 
ci Garry Marshall 

‘con Julia Roberts, Richard Gere, Joan 
Cusack, Hoctor Elizondo; Usa, 1999 
TORINO, Cinema Ambrosio 1, Ciak, 
Empire, Raposi 3; MILANO, ‘Gloria 
Marin, Maestoso; Odeon, President, 
Splendor Bata; GENOVA, Aurora, Ci. 
nepiex, Verdi ROMA, Alhambra 1, 
Barberini 1, Cineland 11 e 13, Del 
Mimose 1, Embassy, Eurcine 2 Giulo 
Cesare 2, Jol1, King 1, Maestoso 1, 
Nuovo Olimpia A, Warner Modemo: 
NAPOLI, Arcobaleno 2, Delle Palme 
1, La Perla 1, President, Roxy, Vito 
PALERMO, Finocchiaro, Tifany 

«Il sesto 
senso» 

RUCE Willis nella parte | 
d'uno psicologo per rin: 
fanzia è un po' come Vale- 

fia Marini nella parte di Madre 
Teresa o Schwarzenegger in 
la di Freud: l'inespressività 
attore è infatti marmorea. 

A Filadelfia il dottor Willis cura 
un bambino di nove anni dotato 

i poteri paranormali, terroriz- 
zato da visioni di fantasmi, 
morti e anime in pena. Le tera: 
pie sono soprattutto alfetto, | 
comprensione, rassicurazione: | 

il bimbo va meglio, peril dotto. 
re c'è poco da fare, la storia si 
conclude con un espediente, 
Negli Stati Unit, incassi strepi: 
tosî: gran succosso ovunque; 
oltre duecentonovanta milioni 
di dollari. 
ILSESTO SENSO. 
di M. Night Shyamalan 
con Bruco Wilis, Haley Joel Os: 
ment, Toni Colette, Olivia Willams; 
Usa, 1999 
TORINO, Cinema Dori, King, 

MILANO; Colosseo Visconti, Medio: 
lanum 
‘GENOVA, Cineplex, Universal, 
‘ROMA, Academy Hall, Ambassade 
3, Atlantic 5, Broadway 9; Cineland 
14, Galaxy Mercurio, Lux 3; Odeon 
3, Roxy Topazio, Trianon 4, Warner 

Vilago 9 e 14, WamorModemno 4 
NAPOLI, Fiorentini, Plaza 2 
‘PALERMO, Adam's gioia Lido. 
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DiLivio: Juve, meritavo rispetto Galcio, la scommessa di «Rigore» moccrmrvi| | 8,00 Tm spor edicola Toe | | 
i 72,00 Ralspori note Folio | | 

n 1230 Time spo Tm FIRENZE. «Con la Juve non finita come tanto doveva comportarsi in modo diver: ‘ROMA. Si chiamerà eRigore» il nuovo î Sera Faicuo avrei voluto, credevo dopo tasti anni di sc. Anche Trapattoni vuole fermare la settimanale di calcio e cultura diretto, inganna Raro meritare meggior rispetto. Ma sono abitua- _ corsa bianconera per motivi di classifica e da Gianfranco Teotino. In edicola ogni DA0TMc SPO Timo toaguandare avanti ara bointesta solola . d rivalsa: «Come ogni ex, ho una molla in venerdì, dal 14 gennaio, a duet ‘20.50 Sport emozioni “Tme Figrentinai, Così si sfoga Angelo Di Livio _ più. Possiamo farcela, basterà usare le lire, punta: a rendere il fenomeno | «Rigore» andrà anche in rete: Frei Ra teocii ni fed {foto]aspettandola daexconi | stesse armi sfoderate contro Manchester calcio a tutto tondo, nella sua dimen: rizzo www.rigore.itsi potranno infit- Ios iermme nn gus 
‘biariconeri. si viene scaricati | United e Milan. In più riavrò Batistuta, la ine sportiva come nei suoi riflessi _ti trovare anche risultati e classifiche |2310Tmcspormegazine — mes 

che non servi più. Questa è la _ caviglia è migliorata e in questo oregli ho sociai © culturali. «da appassionati, delcampionato ialianoe di principe. ce e Se ni ha messo st invece, È 5 coni siti delle lane; forumi 
giocatori (Torricelli ndr) cheletianno dato glia fra! formata ch utgri esondaggi. = n° 
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Pain dal 1816 

Coppaltalia: bianconeri promossi, infortunati Schwoch e Fonseca | Vip e ultras si schierano: Aghemo in minoranza 

Juve, Esnaider alza la testa I tifosi stanno con Vidulich 
Battuto il Napoli davanti a 973 paganti «Ma al Toro servono farti» 
Fabio Vergnano 
Torno 

Fara pesi E 

ni e da destra con Zambrotta, 
‘qualcosa succede. Il gol che con- 
‘segna in maniera definitiva la 
Juve nelle braccia. della, Lazio 
per un eccitante quarto di finale una serata di Coppa Italia cui gli metà gennaio 2000 arriva al 

hanno abboccato 973 spettatori i Pan MSN) 201 cè un cross dala destra di 
ui non manca nè la passione nè, k RS Fonseca chettrova Esnaider pron- 
la voj di soffrire il freddo. ut to alla deviazione vincente, con 

> goldell'argentino sul suolo tali toelospettacolo. Malosi sapeva i 
da quindici giorni. Era tutto già 
scritto. deciso, compresa la Sono nstcto compr poca È I, YU) 

Aurelio Benigno nno, secondo in assoluto dal suo | Tyra 
ivo nel gennaio di quest'anno | IRM0______ 

se si considera la punizione che | Limitata fiducia a Vidulich bocci 
regalò, bianconeri in quarta | to Aghemo, Dopo i forum» orga- 
delle cinque reti segnate a Cipro | nizzatoda La Stampa, itifesigrana- 
inUeta, | ta, eccellenti e non, si schierano 

Precipita il Napoli e al 32' | dalla parte dell'attuale dirigenza, a 
perdo anche Schwoch, capocan- | patto però che il Toro ridiventi 
noniere della B con 11 gol. che si | grande. Pretendono chiarezza, cor- 

procura una distorsuione la cavi- | rettezza e onestà, ma soprattutto 

Grande assente, come Rivera al- p I la testa. Per la storia è il primo 
Ja festa del Milan, il divertimen- 

narsi per dare credibilità a una 
sfida scontata. 

Se Ancelotti offre alle teleca- 
mere di Stream e al dottor Um- 
‘berto Agnelli la solita Juve delle 
alternative, Novellino si spinge 
ancora più in là. Il suo $'un 
Napoli-Jaboratorio, contre titola- 

tto all'ultima partita di mplonato e: per il resto un 
fritto! misto di aspiranti fra i 
qualepiocano il porter Coppo: 
la al 

glia in un contrasto con Mirko: | una squadra in grado di poter 
vic. Dentro Bellucci, tenuto in | competere ai massimi livelli. 
serbo perla ripresa. E la seconda | chiacchiere ne hanno sentite abba- 

iservi- | stanza, di promesse pure; adesso 
chiedono fatti: dalla campagna ac- 

‘Tuurinî), ma soprattutto con un | quisti al futuro societario, al FRA ‘Solello di Fonseca (che ol sì | deltia. Massimo Vidulich contro Giuseppe Aghemo: il march giudicato di ifosigransta 
le Alessi; Del resto, il procura una contrattura) su puni- | Piero Chiambretti, una vita l'andata non ha invita: ione (8) che Coppola venti alla | tanto, non ha voglia di schreare: io: raccoglie la respinta Zam- | «Fatti non parole Dico questo e mi. noi tifosi che troppo spesso abbia: insomma, ci lascino injpac tutt ; ppedisco altissimo da: | fermo qui perché tuti capiscano | mo dato fiducia condizionata per | Noi vogliimo solo bene del ori due passi. € spazio anche per i | che l'importante sono gli interessi poi. ritrovarci. sistematicamente no. Se rimane Viduich ci Sta beno, ‘soldan boy Rigoni e per Pessotto | societari non quelli dei singoli. beffati. E basta con la farsa del | l'importante è che si prenda le sue che almeno scappa dal gelo della | Vidulichl vedo qualche volta allo Fladelfia: c'è noche vuole costui: | responsabilità. Elona Bosio, fon: panchina, È' poco, ma é tutto. È | stadio: è di poche parole non hail rec l'altro che nomsa se andarci a_datrice del club Girls. sta dalla "idesso Firenze per dimostrare | volto televisivo, questo non lo au: giocare, parte di Vidulich «Quello di Aghi: anche nella tana del Trap che | tadicerto ma adesso deve pensare ‘© Dultifosivipa queli che seguo- Mo non è stato l'atteggiamento 

Îassù laJuve non cista per caso. | soloal Toro ea rinforzare la squa- no la squadre in traserta é in. giusto per avvicinarsi al ‘oro. Ab- 
‘Anche il Celta Vigo, evversa- | dra. Aghemo? Nonlo conosco». Più | Meratona. Fausto Brofferio, capo biamo un presidente che non sarà rio della Juventus negli ottavi | chiaro è Gianni Minà: eVidulich e storico egli Ultras, critica shemo | ricchissimo, ma è pur sempre serio della Coppa Uefa, si é imposto | socihanno preso Toro dopo mille è sta cca Vidulich: «Non cera © onesto, Quel che ha deo lo he per 3-0 in coppa di Spagna sul | disgrazie esolo un palo impedì oro. bisogno del forum per capire chi mantenuto e noi i fidiamo». Emi- Campodell Sporting Gp squ | disle suio i se A, Devono _avesseragine ti du. Tempo e _ lano Saracco, presidente del Cus 

dra di serie B. Gol galiziani di | per fare chiarezza su quel che di ‘oi abbiamo incontrato questo si: PMO di Nole, chieda invece un 

a Juve, Esnaider recu 
dopo l'allarme di mercoledì al 
ginoochio 0 sì sitema al solito 
ietro alle punte che, come nel 

ritomo di Goppa Uefa con il 
Levski Sofia, sono Kovacevic e 
Fongeca. Per quest'ultimo si è 
trattato di un rito all'attività 
agonistica dopo la comparsata 
del 4 novembre e il successivo (153 "perugia 
infortunio al piede. Ha retto || 0 FCR 
un'ora in maniera dignitosa, of- R Diorovic su punizione, dll'israe- | hebulososi sente intomo a loro. In gnorAghmoegliabbiamodettoîn ‘segnale forte peri tifosi: «Stanno 
frendo un assist o una punizione | [-3_ VENEZIA È liano Revivost rigore 6 del suda: | quanto al ghemo ribadisco ce sì faccia che era unicariatano,Viduli: tutt facendo loro interessi e chi i maligno. Ma quel che conta è che || 0_UDINESE SENFINALI fricano McCarthy è proposto malissimo, E dal forum _ ch, a parer nostro, continua a esse- rimette siamo sempre noi. Ci stia- 
ora Ancelotti ha un ricambio in 19-16 abbi 2000 ‘Juventus-Napol “ga 0 non mi pare che sia uscito bene. ro coereate con la sua linea e suoi mo stufando, la gente non va più 

più. TAI Juventus (3-4-1-2); Van derSar: | Lasci lavorare gli altri, a meno che | progetti, non certo ambiziosi ma _ allo stadio e purtroppo si perdono 
Dunque non c'era da attender- Birindelli, Montero, Mirkovic: | non si presenti con una situazione seri. Un altro bell'elemento è Cim- anche quei valori storici che si 

si sfracelli, ma un mimino di |["1 RAVENNA Zambrotta, Oliseh, Davide (7' st | economica tale da dover convince- | minelli: prima fa loffeso e si fa da | erano consolidati nel tempo. Aghe- 
impegno in più rispetto ad altre || 1 Lazio. Pessotto), Bachini snaider: Ko. | re ital dirigenza granata a pari, pi torna annunciando la _mo a forum ha fato una figura 

cisibizioni senza storia delrecen- vacevic, Fonseca (24'st Rigoni). | farsi parte». Simona Ventura è lieta novella. Ridicolo. L'unica cosa _ cia, gli consiglio di occuparsi del 
te passato si è visto da parte della " All Ancelotti. Napoli (4-4-2) Cop- | lapidaria: «Prima vorrei sapere chi che possiamo dire ad Aghemo è Moncalieri: uella è a sua dimen 
Juve, Diciamo un buon allena- pola; Malafrunte, Lopez, Lombar- | èil vero presidente del Toro e poi si _ questa: finché ci saranno gli Ultras _ sione». Chiude Fabrizio Viola, d 

‘mento: Proprio come pretendeva con una girata di Esnaider che _lem dimostra una certa destrez- _ di, Mora; Scarlato (1° st Turrini), | potrà discutere sul forum. Occorre _in Maratona, lui non serà mai il Granata Korps: «Da una parte 
‘Ancelotti. La Juve con la nuova Coppola blocca a terra. Il Napoli za nello smistare il pallone, però Miceli, Matuzalem (1' st Alessi); | chiarezza da parte di tutti perché _ presidente del Toro». Decisamente _unasocietà chenon hasoldi, dall'a- 
scritta Canal Sotelit sulle ma- affida a Schwoch 6 Robbiati il tutto sl'arena di fronte al solito. Scapolo; Robbiati, Schwoch (92! | misembra iriviverefilmpurtrop- più cauto © sereno Îl giudizio di che vuole fare l'affa- 
glie non è andata all'arrembag- compito di guastatori, tuttavia il Monteroea capitan Birindelli. st Bellucci). AI Novellino, Arbi- | po già visti in passato». Il mago Ginetto Trabaldo, loader dei Fede- ‘unica cosa che abbi 
fio, ma non è neppure apparsa loro è un compito proibitivo, un "E'la Juve che fa la partita tri: Racalbuto-Guiducci. Reti: | Berry, che lavora con la Ventura _lissimi: «Ne abbiamo le scatole | mocapitotutti. Tante parole, nien- 
tibulica e svogliata come in altre andare alla guerra con scudi di anche e non c'è proprio nulla di pt 26' Esnaider, Spettatori: 973 | fra le lene, pensa solo al bene del _ piene di chiacchiere. C'è chi conti-_te soldi e parecchi debiti. Così non 
occasioni. Partenza în sordina, cartoneospadodilatta. Inmezzo memorabile Comunque, a forza paganti, incasso di 24.641.000 | Toro; «Questi teatrini mi fanno nua a vendere giocatori, chi parla si può certo accogliere nel migliore 

prima palla-golimportante al:16' al campo il brasiliano Matuza- di provare da sinistra con Bachi- li ridere, Basta prendere peri fondelli | di miliardi e poi invece sono 20: deirmodi il 2000». 

i Via a «Milan Channel», il primo canale telematico italiano dedicato a una società di calcio 

L'ultima di Galliani: «Milanello live» ina) IN 
Brunella Glovara csi ASI neri con stemma, «se dobbiamo Prete ginvara e ne: n restare vicino alla vete, dobbia- MILANO, o CR mo vincere». Stesso sofà, altro 

Li patroco di, Carnago che RT 1108000 (28%) 
benedice i giocatori. La squi MILAN 71,000(19%) 
dra in visita all'ospedalo San [EJMONCtWv ah NAEALTRIABBONAMENTI Fi 

Giuseppe. Zaccheroni che dice eil. [aj NAPOLI 29.000 
Milan sta crescendo. Più che una 
macchina veloce, è un diesel». 
Un Su Sebastiano Rossi 
(Milam-Parmo, 2-1, rigore parato ‘1921 scritta rossa che lampeg- 
gia: «Forza vecchio cuore rosso- 
ero», E' Milan Channel che 

il primo canale telematico 
Italiano - su TTole+ - dedicato a 

una società di calcio ll'stero i 
sono tv di Olympique aridi, Mancheser United o 

collegamento, Zaccheroni che 
ammetto edificotà di Albert: DUE NUOVI APPUNTAMENT 
TIOCaMeni menta coeva di BENI DESIO 
SITÀ paoli condi CON CORRISPONDENT Tate cè IE Coppe Tala. E E RE 
Taribo West, lo compriamo dav- DA TUTTA L'EUROPA 
vero?, incalza il conduttore. «Ta- 
ribo sta facendo le visite medi- Fast durano di Taggia 
non avrà problemi fisici verrà 
tesserato nel Milan nei prossimi 

gior ‘assicura l'amministrato- 
o delegato. ù 

Rodi Madrid). Teri, batsiMO E rom ci e RE O fsi Diigo sno servi. | 
benedizione anche iden- re il jo tempo e forse teme che qualcuno ci per- giocatori rispondono in diretta ti. Una partita al giorno - ieri E VNG7-V-7718 SON) 
te MeriuSconi, Gcoppiattento di tutta la vita a guardare il nostro dalatesta,con 12oro quotidiane alle domande degli abbonati). Milan-Barcellona, © finale di x ARA 
gioia in giacca e cravatta con Milan, È' un canale che vi farà “ma diventeranno ventiquattro Duo notiziari al giorno; uno a Champions League 1984 - com- P VOOTIONIE 
‘Stemma della società, coppe sul- _ litigare conla moglie ola fidanza: 
lo sfondo e battute del genere ta. 1 figli Jitighe È 5 a 
«Auguri al vecchio, caro e parali- padri.., profetizza. Ma Berlu- sbavare davanti a eMilanello Li- dice «contro la Reggina, partita quello che sì può spremere da Tr : 
tico Milan» (paralitico nel senso | sconi'ggiunge anche che, «scher- _ ve» (collegamenti in diretta con importante. Buona squadra. Gio- una (grande) squadra di calcio. SALA F.tenU 

o ieri compiva cent'anni esat- zi a parte, di questa televisione allenamenti, partitelle & pale-  catori giovani. Corsa tanta». E Dalle strategie segrete all'ultima 
x on bisogna approfittare. Va gu- stra), o a «San Siro» (dopo la Maldini, da Milanello, adagiato bua. Troppo? Diversa, non avreb- 
‘«Questoè unmodoper investi. stata con sobrietà», ammonisce. partita, presidente, allenatore e su un sofà con cuscini rossi 0 _besenso. 

“ di progranimi solo rossoneri: —. pranzo, l'altro a cena, per sentire mentata da un giocatore (questa, 
‘inch i tifoso più tifoso può _Îa viva voce di Shevchento che _voltà Daniele Massaro). Più tutto 

ti 
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VSS TTT EYI 37 SABA | LI Monaco è ancora in attesa della prima rata dei sei miliardi pattuiti l’estate scorsa 
Quantità, non qualità: è questo il problema 

L'allarme arbitri Diawara, perché il Toro non paga 
Roberto Beccantini ‘sbandano perché, mediamente, . e ‘0 ® o ° | ‘Djibrili Diawara, RO n N PR 

JRIMA la tutela della Fede- la saprebbe dirigere anche chi o senegalese: © 
‘razione, poi il patronage scrive. E' Juventus-Inter che fa prelevato nella 

pala Lega. Prima de desi- 1a differenza. O TESE, n pe è Foe 
‘gnatore forte come Paolo Casa- Gli eressi in anno | Bruno Bernardi Di Suap Cone comeraolo casa, Chinese jin palo panno | GrmoBemerdì su GANZALVENEZIA penna 
come Fabio poldas. Quindi n ressioni La catena riser cri step 13 CO RR OI E i eo ras da coni È E Soregio Bloo il dognio cale scena line © cenpie | ela gaia umaalea te Peri granata spunta Branca Re LAN POE PUGLAO e OpziO a e Esa LA AIA I e SS ra iicalna Te î date 

Nella fase iniziale di gli risultano | Torino Calcio e il Monaco che. ‘TORINO, Marco Branca piace al Toro. Sei mesi di contratto più un dl pudoro, Par tacere del dop: più speciali di sempre; A questi | stato scorsa, gli aveva ceduto | premio-salvezza, 'fforta granata all'attaccante svincoltosi dl pio arbitro in Coppa Italia, Mo- livelli, il professionismo diven- | difensore franco.senegalese per Middlesbrough. La parola definitiva sulla lunga vertenza tra il rale della favola: da Breschi a_ta una foglia di fico: l'ultima. | sei miliardi, pagabili in tre «tran- _trentaquattrentie calciatore italiano e il club inglese ll 
‘Tombolini, si continua a sbaglia- Sui campi e nei salotti, ci sono | chess. Contenzioso che risale a ife, obbligando il Middlesbrough a riconoscergli sei menellit 
ro. Prondote l'assurdo rigore _ troppi personaggi © troppo po- | settembre ed è stato Torino ed iran di roppi per troppo po- | sette Branca si ‘è mantenuto in efficenza fisica © dì Taro potrebbe che Cesari si è inventato morco. | cki giudici»; il calcio non rie- | aprireinottobre con un carteggio rappresentare una soluzione visto che è sftimato Ganz Milen e 
lodi sefalin| Eologna:Inter (dii. sce ro non guole) sottrarai. a) |'invinto subito uu DOG Venezia si sono accordate per Ganz'il quale ha chiesto tre giorni coppa talia (Blanc su Fonto- quella che è diventeta una de- | conoscenza fr porri {Piacenza 0 bl Tani trasfertelo in una roven: | precabile tendenza del Paese; | calcio francese) la quale a econe Per etere anché perché il Piacenza lo marea stretto; {bb 
te partita di campionato dal Le lotte di Palazzo, e fra i | gelato» il pagamento dell'antici: 
risultato in bilico: le moviole Palazzi, rappresentano un film | fo di mila al club monega- 
avrebbero sbranato il fischiet- vistoerivisto, almeno, un milio- | sco, E sarà l'arbitrato della stessa daquellasera, qualcosasièincep- dolore agli adduttori. E, per lo Leinìmanca anche Lentini, soffe- 1 minicontati. Chiede a Coco, Ficca- 

to, ne di volte. Perché nasca un | Fifaa decidere chi haragione. pato in lui: a Parma, ha offerto stesso motivo, non l'ha convoca- . rente alla schiena. Lentini si ag- denti e Ivic di stringere i denti, 
Non c'entra il metodo. Incre- nuovo tipo di arbitro, dovrebbe | Non si tratta di ma questione una prova sconcertante. to perla prossima gara casalinga | giunge a Silenzi, Pecchia, Asta, tiene in predlarme ‘anche i‘epri- 

mentore lo quantità del raduni, | nascere un Muovo ipo di talle: | tecnica né econottica. Qual è, |. ‘Mondonico non l'ha portato a (con l'Udinese: Dala lita del'18 | Scarebili eglio squalificato mica. | mavera». Caraio! © Marini! 
nonsignifica migliorare la quali- no. Con o senza la moglie in | dunque, il vero problema? Fiitra- San Siro per la sfida con il Milan, che stasera, dopo l'allenamento, rico. Mondonico, che recupera L'emergenza continua. In attesa 
tà delle prestazioni, Gli arbitri ritiro, Difficile. Molto difficile. | no indiscrezioni, difficili da con: lasciandolo a casa per curare tl, andranno În ritiro anticipato & Ferrante e Maltagliati, ha gli uo: di iavrara 

trollare; SEA lege RIA VAI 
circa l'idoneità Dai NIGRO: 

ieil ; itiui i e, Cionostante, Diawara è stato Bucci e il ds perugino deferiti,« involontariamente» | re cionostante, Diavwara è stato 
campionato, con alti (molti) e 

. . ® | bassi (pochi) di rendimento. Evi- ® 
dentemente, se c'è un problema n 
non è di tale gravità da indurre il 

restituirlo al mittente. Cosa che 

A Rc ponir i opero non sa difendere a | drcun buo posdlealpanio | DOPO LPP! Spi g sp Limita cre Firenze Dopo Lippi ei tifosi, anche lo sponsor gli volta le spalle 
Perugia sono stati deferiti in scena dalla troupe dei Biscar- | Glasgow Rangers disposti, pare, a 

alla Disciplinare della Federcal-  di's Boys, con due levoli eccezio- | offrire il doppio del suo valore. 
cio, insieme coniloro club (respon- _ ni(Liguorie Jacobelli), una sceneg- | —MailTorino, prima di prende- 

del 28 novembre. Dopo indagini, si detto ieri ottimista sulle conse-.| si al riparo da eventuali rischi, ha economico: «Noi - spiega ita - ‘ rarlo. «Roberto è un fior di profes- 
la motivazic el deferimento guenze del deferimento, dovrà | proposto al Monaco di rateizzare, Cai da Lippi insultato volevamo coinvolgerlo nei ri sionista, si allena sempre tanto e 

tino, che negli ultimi due sco. Né credo di aver fatto così 
anni ha contribuito a incrementa- | male all'Inter per meritarmi una 
re le vendite del latte ad alta simile contestazione». Vieri e Za- 

vi 
dico che i due hanno «preso parte magari pensare a tutelarsi in sede | disci mesiinsei mesi, il pagamen- | ([ ‘dai tifosi e adesso persino spot.in un ruolo ancora più ironi- ‘con umiltà - ha assicurato Bobo -. 

ion occasione del quale _ legale, visto che sotto quel cerot- | to di Diawara, in modo da avere, | Wlfabbandonato dallo sponsor. _co,spiritoso. Lui, però, ha sparato. E'stato uno striscione esagerato è 
Bucci, avendo in mano una sigaret- _ to, come sospettammo anche per | nel tempo, la sicurezza di dispor- | Per. Robi Baggio è davvero un una richiesta così esorbitante che ingiusto». «Situazione diffi 
ta accesa, ha involontariamente _ iscritto, non c'era nient re di un atleta ok. DI quanto sta | momentaccio: sul campo è ormai _ ‘abbiamo preferito farne a meno». | inspiegabilo - ha aggiunto i cileno 
urtato il viso del suo antagonista, Ameno che, como noi fortissi- | accadendo attomo alla sua perso- | unexinterista in cerca di sistema: | Baggio ingordo, dunque, Ultima- =% qui c'è un gruppo che lotta e 
causandogli un lieve arrossamen-  mamente crediamo, la stessa tra- | na, Diawara non sa nulla e dice di | zione, fuori non lo. vuole più mente, a quanto pare, chiede sem- _ Baggio ne è parte integrante». Al 
to». Involontariamente, lieve ar- smissione provveda alla sua riabi- | aver imparato dai giornali che il | nemmenoJa Granarolo per.i famo: | pretroppo. A Lippi e allo sponsor. triste. Robi, sicuramente, fanno 
rossamento: ebbene sì, si tratta _litazione, offrendo alla difesa la | Torino non ha ancora pagato uno | si spot'ty con il «muggito» del Quasi come se fosse ancora il ‘che 
proprio dello stesso episodio che stessa vetrina che quella sera | solodegli oltre 3 milioni di dollari | Codino. L'annuncio lo ha dato ieri. DivigfCodino dei momenti d'oro. chela 
ella versione dell'incerottato Pie- _ebbel'accusa, creduta quasi senza | previsti dal contrattocon:l Mona- | il presidente del colosso lattioro- i rò, sono cambiati La 
roni, ospitata alla grande nella _riserveyE aspettiamo pure che si | co. E pensare che, poco più di un | caseario bolognese Luciano Sita: iclam informa gli è piovuta Ò rito 
puntata del 29 novembre del Pro- concluda l'inchiesta sulla rissa | mese e mezzo fa, il gigante nero | «Per la nuova campagna che co.’ addosso mercoledì sera a Bologna pone; al Bologna a 
cesso di Biscardi, è stato descritto Gaucci-Matarrese, vergognosa | era già uno dei beniamini della | mincerà a Natale sullereti nazio- _ cono striscione («Baggio ti odia- _ Fiorentina e Torino; pare che sia 
some volontario spegnimento di | per calcio tutto, contanti che il | Maratona, Poi on lt Roma dopo | ali abbiamo rinunciato a Baggio mor) i cori ost dei tifosi no in tanti a credere in lu E 

sigaretta sulla guancia, datortura- | Processo, a noi caro, continui ad | aver propiziatoil gol di Scarchill, | egliabbiamo preferito un somme- _ interisti. «Non me l'aspettavo — ‘cambiare aria potrebbe ‘aiutarlo 
tore scintfco © da magnaccia avere ottima materia prima por le | commise la lggerezza di applau | lim», 1 motivi dell'addio? Non ha commentato l'ex azzurro — 
furioso, Assente Bucci persona suealte missioni morali ire l'arbitro e sì fece espel 

reca 

‘anche a rimpiazzare lo sponsor. 
lere. E | certo la perdita d'immagine del Non sono questi tifosi che cono: perduto, 

VA BENE Tutro, BASI che dî SÙ... a 
o UN MINIMO DI PoESAA. L 

[NE LOSOICcSA 
Servi uno poesia su uno dei cingue tei ella manifestazioni. 

Invio per posta eno il 6 Genncio o: 
fondazione Colombo Via Sottoripa, 5 - 16124 Genova 

‘oppure via E-mail: fondcolevillage.it 
Un woskcend protio (de person) in quia per cinque vinci. 

"3 Pe aperne di pù tifo sub a 010 3511719 

5 occasioni per imiziane 4 2000 
5 cd incontrare: Gina Paoli, David Riandino, Alessandro Haber, Uga oe Foo 

Max Manfredi, Fernando Amalal, Luigi Maio, Roberta Mussapi, Jacquer Dannae, Edi 
Maurizio Maggiani, Giuseppe Conte, Angela Tonelli, Doda Goga, Andrea | lo, 

Riccardo Zegna, Mauro Pirovano, Teatro del Cioccolato, Mana Baronti, Carla Peiroleno. ? 

(rato) 3 Feto TA] MENCETATA IGENOVA SESTRI LEVANTE x \ 
MECRLGICI È [2 gennoio 12 gennaio ERETISURICÌ (REINMEICÀ gr 

POESIA e... GIOCO POESIA e... TERZO MILLENNIO POESIA e... MUSICA POESIA e... FAVOLA 7 
Pazza DEI Coruna Borso Avio, Arto Palazzo DUCAE Bongo Anno, 

E STRADE DELSONGO ANTICO paLE ORE 14,00 Dale ore 21.00, E CONVENTO DELL'ANSNUNZATA 
vaLE ose 15.00. Dale cre 14,30 
—__—_—- Una seri di spettacoli iineronti che Spettacolo diviso in ire porti, dove —Evento nel più classico stile. degli - | 
Un evonla) ci metà ia fest popolore affronteranno la tematico del terzi —vengono evocali poeti @ scrifori che ‘happening cnni sessanta: arto, poesio, |. Nel giorno dell'Epifania, una festa tutta 
hoppaning orfisico, Tasformerà il borgo milernio: cl Calfé Sharazade danzatrici -—hanno vissuto sul Golfo della Spezia e -_—musico e spettacolo. interogiscono dedicata ci bambini futuri protogonisi 

in un ambiente surreale, nel quale storia, GONE vassoi di poesia, donze scrilto pogine dedicate all'Eros. coinvolgendo il pubblico. del Terzo Millennio. 
poesia e gioco i incontreranno greche, olro e sudamericane, 

grazie od RR ‘suggestive. Con; Giuseppe Conte, Angelo Tonelli, Con: Fernando Arrobal, David Riondino, Con: Mauro Pirovano, Ugo Dighero, 
performances, Con: Alessandro Haber, Dodo Goyo, Andrea Imparato, Max Moniredi; Luigi Moio, Teatro. del Cioccoleto, Moro Broni, } 

Maurizio Mopgioni Riccardo Zogno Roborio Mussopi, Jacques Darros Carlo Peirolero 
Con: Farmando Arrobol, David Riondino, TL 
Max Manfredi, Roberio Mussopi Cana 
Einolne. TEone cprizzo dl comuna di Goron 
STIA conio Fino. ha ti ; CNS Rule Capedeno 

ie 
tema ll 
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di Natale ‘99 è 

Il meglio na 
di Trony 

Il meglio della produzione mondiale in fatto di elettronica , elettrodomestici, e di articoli da regalo. Il meglio dei prezzi di Trony, il meglio dei 
pagamenti rateali Trory, il meglio di tutte le offerte e le comodita’ Tro \ 

A È I po — 
ui 

cls pl 

si 

Uli 

|iecnologi pie La tecnologia | diplale ha rivoluzionato i sistemi di videoripresa e di macoe cam code Srna Le rue ct svn pe tela ao nto negra ic limo otra TRONYPU 8100 TOR etnea again nvbocaere ica Si 
SODDISFATTI RIMBORSATI, 

Da TRONY pù 1200014 Tuo 

"rn di gioni, 
indiliazone ©. assistenza 
giant 

GRATIS 
‘abbonamento 
Internet con 

Le promozioni di maggior successo del 
sono replicate, tutte insieme, a Natale ! 
Anche a Natale Il meglio di... 

[Ci sono circa 300 
lf prodotti a prezzo di 
Ismaltimento.si tratta di 

[| articoli di gran marca 
|{ che vogiiamo mettere 

fuorì assortimento... 
Cercateli 1 
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Fino al 31 di cembre 
se giochi al Lotto puoi aiutare 

la ricerca contro 
le malattie genetiche. 

Continua la grande sfida di Telethon, 
che anche quest'anno si avvale dello 
speciale contributo di Lottomatica. 
Puoi aderire a questa iniziativa in tutte 
le ricevitorie del Lotto e, con ogni sin- 
gola giocata, devolvere una somma 
compresa tra le 1.000 e le 50.000 lire. 
L'importo si comunica a voce; l’attesta- 
zione del versamento compare sullo 
scontrino della giocata. Estratto, ambo, 
terno, quaterna e cinquina, su una 
ruota o su:tutte: la tua giocata ha sem- / 
pre i numeri giusti per aiutare Telethon 
a sconfiggere le malattie genetiche. 

x 
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Sci: per Ghedina e Kostner weekend mozzafiato 

Il dramma della Kostelic ===: 
ginocchio ko, addio sogni ===" 

to nell'intervallo trai primo eilscondo 
tempo; succo a Ty Semacher, 

Carlo Coscia ere della Germania, chiamato a 
invio in VALGARDENA, lag ee A Ae 
Kristian Ghodina è stato di nuo- Waldhoî Mannheim, il presidente Log. 
vo il più veloce in giusto tir copie che aria ra in 
Valgardena, e Isolde Kostner si è 

® e © _©Hy ta 
Moritz, lasciando intendere qua- 
li sono le sue intenzioni. Oggi 
‘comincia il fine settimana dei jet, 
‘uomini e donne giù negli abissi 

tn PANTANI TORNA A MAIORCA. Marco 
Pauitani tornerè a correre in una 

ufficiale tra il 6 e il 10 febbraio del 
‘2000, per la nona edizione del Giro di 
Maiorca. 

bianchi, quattro libero in due 
rardandosi attorno e tn HERRENT RATTE BARRICHELLO Sulla 

pista di Jerez, Jolinny Herbert con la Stewart-Fond ‘ha tolto in extremis il 
‘miglior tempo a Rubens Barrichello sù 
Ferrari (l'23097 contro. garciun po‘, coltiviamo la speran- 

za di rivedere due’ azzurri sul 
183) 

stakanovista di tst con 96 gir ieri è 
Giancarlo Laurenzi dell'Acquacetosa è stato riaccre- | gradino più alto del podio nello 368. nei 4 giorni. Tempi più alti 

FOMA, ditato dal Cio ed è stimato come | stessogiorno, piacere che ci man- Col fercodesi 
tino dei migliori del mondo»: € | ca dal tempi della magica accop- Burti — (Steward:-Ford, 

Quando comincia, il presidente oggi lo Giunta potrebbe sclide- | pinta. Toma- Compagnoni; &o- 123577) Panis (McLaren, 124"589) 
del Coni Petrucci hal‘aria distesa la Fiacconi dalla squadra olim- | gnare nonèun peccato. 
‘a si tiene dritto sulla sedia. pica per non aver aderito alla | Sulle nevi svizzere, mentre ra TORNA LA ICHELN. I coloso franco 
Tenta di scusare gli pigli del campagna «IononrischioJa salu- | Ghedina filava come una freccia se ei pneumatici ba annunciato eri che. 
consueto bilancio di fine anno e te ardena lasciandosi alle dal 2001 tornerà in FI equi 
l'Istat gli dà un mano: gli italiani TORINO 2006. «Il Comitato | spalle l'austriaco Assinger e lo Wiliamis Bmw e Toyota. sè la Case 
sito nio png cia atleti organizzatore opererà attraverso | svizzero Hoffmann, con Hermi- giapponese manterà il. proposito di 
neltempo libero: 165%, più di 6 ‘un Consiglio di amministrazione | nator Maier solo sesto, capitava ‘anticipare il suo ingresso, inizialmente 
milioni di persone, ha ormai abi- 100 fici di Eresidimze CGA | un aero guaio ll giovane Ji: previsto nel 2003 
tudini sportive, Ei piano sanita- presieduto da sindaco Castellani, dominatrice in sla- 
rio nazionale la incluso linere- Tora composto anche da 4 vie: | fem © lender dell classifica di_4olore dela crosta Jania Kos oco dopo ovina caduta tn NUOTO, RECORD PER PROTESTA. Lo 
mento della pratica fisica tra gli presidenti o da 19 membri tra i | Coppa dl _Mondo, ta stima spagnolo David Meca, campione iridto 
obiettivi da perseguire per il be- ; ° quali il sottoscritto; il segretario | croata, diciassette anni, è ceduta sulle lunghe distanze, a attraversato lo 
nessere dei cittadini, Però come GIUBILEO. «nnanzituttolama- Pagnozzi, i membri italiani del | in prova riportando la frattura | sioni (entrambe congara doppia), numero 29. ) retto di Gibilterra a nuoto per procla- 
capo del governo dello sport ita- ratona di Capodanno: Eppoi Pa- | Cio,i presidenti delle federazioni | dei legamenti del ginocchio de- cccocheil ruolo difavorito, dopo Tre anni fa Ghedina fu primo | mare la propria innocenza nel caso di 
Nano uscire vivo dl 109 non è pa Wojtyla consegnerà personal: sportive direttamente colnvlte | stro; stagione finita, purtroppo terzo post di Beaver Creek, gli! davanti a Luc Alphand il suo | dpig randrlon che gli è costo 

stato semplice. Efl pimoricordo | mente la prima maglia rosa del © interessate (sport invernali, | peri, o via libera allo avvrsa- _ sta cucito addosso ala perfezio- amico nemico, © l'anho scorso | una qulicadi4 anni Mecapercor 
di Perucci propio parchi vivo | Giro 2000 che batirà da San _spartdelghisccio, disubi i adn)6 | re, Isolde in testa. La quale, se ne, stretto e lucido come la sua _ fece le scarpe a Lasse Kjus, che | 3016 kmin2h27, bittendo nettamente 
nion è più. «Primo Nebiolo, Un Pietro, E il 29 ottobre verrà al. da2atleti.1I Coni sta poi collabo- | guardiamole cose con una buona tuta da virtuoso della discesa, ‘stava in testa alla Coppa 6 che | iprosdenteiricheeragh 10. 

l'olimpico' per un discorso al rando con il Governo, la città di | dose di cinismo, si è liberata di «Sono stato il più veloce ma poi _ oggi, nella discesa cheè il recupe- 
più diffici- mondo dello; Torino, la Provincia e la Regione | ‘una rivale assai tosta € adesso, micapitasspessodi non ripetermi rodi Val d'Isère, ha deciso di non | m BASIT: DOPPIO KO. MI EUROLEGA. 

le, siamo partiti con è macigni:  SCOMMESSÈ. «Siagione fatico- | iemotite perla formulazione del | Ruori anche Alexandra Meissnit: in gara: stavolta però ci provo, | correre per colpadi un raffredt- | Uiino tum 'fasediEuolegs: Bent: 
l'ombra del commissariamento, sa; nel segno della resistenza». | disegno di legge relativo alla co- | zer, dovrà in pratica fare i conti altrochè, ci provo e vinco» ha _re. Ricordiamo a questo proposi- | ton Tv-Cska Mosca 61-81, Roosters 
undoping checistava sbranando Così Petrucci ha definitoil'99per stituzione dell'Agenzia Torino | solo con Michaela Dorfmeister e detto il campione di Cortina al to che tutti gli anni, attorno a | OlympiakosAtene 57-74 

si i concorsi pronostici. Difficoltà | 2006 che dovrà provvedere alla | Renate Goetschi, che al momen- traguardo, lamentandosi un po: Natale, il norvegese è alle prese 
‘emerse nel ‘98, l'unico moti- realizzazione degliimpianti spor- | to sono le uniche in grado, ci _ co della visibilità, come sempre _conl'influenza o qualcosa di simi- | = LE RIVALI DI LUNA ROSSA. Ad Auck- 

Vodisoddisfazioneè che la curva | tivie delle infrastrutture olimpi- | pare, di puntare con l'arzurra dati i suoi problemi di vista, e _le, cosa che in passato, è ovvio, | land si è concluso il 3° Round Robin 
flessione, ha un angolo meno che». allagrande sfera di cristallo. —affermandoche esistono mangini nonhamancatodisuscitare mali: | della Luis Vuitton Cup, qualificazione 

ripido La ciambella sarà ovvia- | STATUTO, Inorno al 20 genna; | Qui in Valgardena, finta, ha di miglioramento, che insomma _ziosi sospetti, Sempre per estre | all Copra America. Punosi gli equi 
SYDNEY 2000. «Vedo un futu- | mente il totoscomiessè, che da-, io avremo il nuovo statuto del | fatto tutto a, Che peoprio Su questa neve dura ma non aimalati, una notizia poco bella: | paggi di Luna Rossa (ita, 109 punti, 
roroseo, anche se sarà impossibi- rà300miliardidiintroîtogaranti | Coni che diventerà una sorta di | sulla pista debSeslong diegliini.. ghiacciata, come piace a.lui, può. PatrickHolzer, chesièinfortuna- | America True (Usa, 101), AmencaOne 
le ripotere successi di Alanta _t Infine cè Topertura del mini- _ authority perl federazioni priva. | fa appena ventenne, arrivo terzo volare ancora pù veloce verso la _t0 a ginocchio desto a beaver | (Usa. Nippon Chalkge (Ga 10)5 
‘96.È se non dovessero arrivare i _ stero delle Finanze per.ilaFivor, «Entro; il. 31. dicembre vinta da? vittoria, Vittoria che sarebbel'un- | Creek, non è ancora; del tutto |-Stars and Stripes (Usa, 81,5) e Le Defi 
risultati non surà colpa del Gover- _ilgioco - secondo il Foro Italico - | sarffpronto il testo, il 10 gennaio do diceima della sua carriera, 111 guarito ed'è in dubbio per il | Francas(Fra 77). Semifinali dal al 12 
no che ha messo a. ne _ingrado di combattere Supere. | ci sarà la riunione con tuti { | la ra. Kristian ha O${e- come il numero di pettorale che gigante di domenica in Alta Ba- | gennaîo 
un contributo straoi ito è ché stà superando i presidenti delle federazioni dieci | nutofl migliortempo in engm- curiosamente segno del desti- dia. l gigante annullsto a Val 
io Gitirdi Però deo: iemcde: Sommciosacoli umZilo | Bonigi ardicomgiotiso [ele prove, e siccome è arrivato 07) indossava ieri in prova ma _ d'Isère, infine, verrà recuperato, | ml CORSATRIS Galoppo a Livomo: terno 
glie non si vincono solo con i DOPING. «Fiore all'occhiello nale procederà all'approvazione | primo nel '86 e nel’98, valea dire che non ha scelto per la gara di mercoledì prossimo a Saalbach, | 6-10:15,quotal. 966.100(2576 vincito. 

soldi. della mia gestione l laboratorio | delmuovo statuto». nelle ultime due precedenti occa- _ oggi, dove invece scenderà con il _in Austria coppia iti 4 9). 88.500. 
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on arriverà 
con Babbo 

Per il 2000 ci auguriamo 

delle Piccole. e Medie Industrie. 

atale, 

iniziative concrete e coerenti a favore 

Le statistiche sull'occupazione, diffuse recentemente,:ci dicono: È 

@î che gli incrementi occupazionali, registrati nello scorso anno, 
sono dovuti soprattutto ai contratti “flessibili” (tempo-deter- 
minato e interinale); 

Bî che le collaborazioni coordinate e contiriuative hanno registrato 
Un fortissimo incremento (110% fra il ‘97 e il ‘99); 

Wi che anche in futuro la crescita dell'occupazione si avrà quasi 
esclusivamente nelle Piccole e Medie imprese (si prevede che 
il:92% dei nuovi posti: di lavoro creati nel prossimo biennio 
‘sarà nelle Aziende con meno di 50 addetti). 

(Conoscendo questi dati, ci si aspetterebbe un'azione di promo- 
Zione della flessibilità del lavoro ed una particolare attenzione alle 
Piccole e Medie Industrie. Invece, Governo e Parlamento hanno 
in programma una serie di.obblighi e costi, che ostacolerebbero 
la crescita delle Piccole e Medie Imprese. 

Bn È stato esteso l'obbligo dell'inserimento di Moni disabili 
alle Aziende da 15 a 35 dipendenti, che precedentemente non 
vi erano soggette. 

n È in discussione una proposta di legge sulle Rappresentanze 
Sindacali che non solo introdurrebbe rappresentanza e con- 
trattazione anche nelle imprese con meno di 16 addetti, ma 
prevederebbe un meccanismo di estensione erga omnes dei 
contratti collettivi tale da annullare ogni specificità contrattua- 
le della piccola industria. 

Rl Un altro disegno di legge, quello sul lavoro atipico, rischia di 
ridurre la flessibilità rappresentata pula collaborazioni coordi- 
nate e continuative. 

n Nel nostro sistema tributario permangono distorsioni a sfavore 
delle Piccole e Medie Industrie (si pensi all'IRAP, che media- 
mente ha alleggerito il carico fiscale sulle imprese, ma ha dan- 
neggiato quelle minori caratterizzate da una maggiore incidenza 
di costo del lavoro e oneri finanziari), né sono previsti adeguati 
interventi correttivi nella manovra finanziaria per il 2000. 

RI Infine, il Governo intende varare un provvedimento per lo 
‘smobilizzo del TFR, che porterebbe il prelievo obbligatorio a 
fini previdenziali ad un livello insostenibile e penalizzerebbe la 
liquidità delle imprese, in particolare di quelle più piccole e 
sottocapitalizzate., Nel frattempo non si intravede alcun serio 
intervento..sul..sistema pensionistico;:tale-da: consentire una 
riduzione del contributivo sul lavoro. 

Noi ci opponiamo a questa politica. 

Cercare facili scorciatoie, imponendo nuovi oneri al sistema delle 
imprese, non risolve i problemi. Al contrario riduce la competiti- 
Vità del nostro sistema produttivo, compromettendo le possibi- 
lità di far crescere l'economia e l'occupazione. 

Chiediamo iniziative concrete e coerenti, che favoriscano la cre- 
scita delle Piccole e Medie Industrie. Perché lo sviluppo non 
‘arriverà con Babbo Natale. 

L'orgoglio di essere 
imprenditori 

TORINO 

Associazione 
Piccole e Medie BE A0#27/ a/o CONAI 

Industrie di Torino e Provincia 

Via Pianezza, 123 - 10151 Torino - Tel. 011.457.311 - Fax 011.455.2071 
Iittp:/www.api.torlno.it - e-mall: apito@api.torino.it 
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Pegeiara 

È [ir regista di “PRETTY WOMAN”vi invita al nuovo incontro EGENIRALE N 1 onaFrANTE RITORNO ve CMEMASPAGNOEO 
tra JULIA ROBERTS e RICHARD GERE. i DAOGGIAL 1 

Dal ro, ‘OSCAR Fernando Trueba una POI lia ‘e mordace.. 
OGGI AI CINEMA | “Una piaceolsrina commedia a plicarist ‘in fin pg cn dicendo 

Desti 

AMBROSIO - CIAK 
EMPIRE - REPOSI MULTISA 

JULIA ROBERTS. HUGH GRANT 
Puolapiù famosa llrice delmondo, 
innamorarsi di un vomo qualunue?! 

Notting tati Di peri (0 
Ue abbonati. 

Peri primi 1300 nuovi abbonati 
Son 

TEAVESTASVITAWIT (gi 
una confezione 

ASTIUT 
cel Consorzio dell'A 

Sa 

LEGA ITALIANA PERLA 
LOTTA CONTRO I TUMORI 

SEZIONE DI TORINO 
ELEZIONE PER IL RINNOVO DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA LEGA 
ITALIANA PER LA LOTTA 
CONTRO | TUMORI 

Sezione di Torino 

La Sezione di Torino della LEGA ITALIANA ; anni ESITATO Deo 
PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI ha indet- i LA STAMPA 
to le elezioni per il rinnovo del Consiglio Diret- Di 

tivo nei giorni 19, 20 e 21 dicembre 1999 

dalle ore 10.00 alle ore 16.00, presso la sede A la pubblicità su: LA. STAMPA: 
di Via San Massimo 24 a Torino. 

‘’ SOCI REGOLARMENTE ISCRITTI } ‘ i 
SONO ELETTORI ED ELEGGIBILI fire al 

Tel. 011.666152.11 © Fax 011.666,59,00- 10129 TORINO 

ABBIGLIAMENTO UOMO 
HUSKY unisex. 29.000 
TUTA uomo misto cotone 27.000 
‘CAMICIE cotone manica ‘a partire da ‘9,900 

n Te n FELPE in cotone o misto cotone ‘a partire da 24.900 
NEL MESE DI DICEMBRE Co i ARE VASTO ASSORTIMENTO JEANS delle migliori ‘a partire da 19.900 Ù b ù * ABBIGLIAMENTO CACCIA e PESCA 
LITIO Esta 4 È k ‘AMPIO REPARTO INDUMENTI DA LAVORO 

TUTTO IL GIORNO ‘ABBIGLIAMENTO DONNA ; 
PANTALONI col moda. a partire da. 24.000 

a partire da ‘11.900 
apartire da 16.900 

USEAUX a partire da 9.900 
fenicumio DA PALESTRA 
IASTISSIMO ASSORTIMENTO COMPLETI - PANTALONI - GONNE E MAGLIE 
MRASSIOII (CONFORMATI E MODA GIOVANE 

i ABBIGLIAMENTO BAMBINO 
GREMBIULI SCUOLA E ASILO 
GIACCONI ragazzo imbottiti. a partire da 19.900 
FELPE in cotone © misto cotoi a partire da 11.900 
TUTE ‘a partire da 19.900 
TUTINE NEONATO in ciniglia a partire da 16.900 
VASTO ASSORTIMENTO JEANS 

INTIMO 
PIGIAMA donna puro cotone 
SSLIP donna. cotont 
REGGISENO cotone .. 
CALZINO uomo misto lana 

LOS RE Lee 
: FILA: 

‘WANDERBRA-CAGI-RAGNO-NOTTINGAM-LIBERTI ecc. 

BIANCHERIA PER LA CASA 9 
IuFalo) 

confezioni 

Il Magazzino di abbi 

‘GUANCIALE anallergico . 
COPPIA FEDERE coprigue 
COPRIMATERASSO 1 piazza in "Jersey" cotone 21700 

BASSETTI-ZUCCHI-GABEL-SOMMA-CALEFFI-VALLESUSA-MONICA. 
FAZZINI-QUAGLINO ecc. a 

INGRESSO LIBERO AMPIO PARCHEGGIO 
PAGAMENTO*BANCOMAT" E CARTE DI CREDITO 

SOMMARIVA BOSCO IVI 
UNA GRADITA SORPRESA A TUTTI Ì CLIENTI 

MIEI 
St SINTESI- Alba 



(GlaGCO 
acconciat 

‘SEDI I TORINO donna - uo ri 

‘Via Cellini n. 25 - tel. 011 677602 

Via Stelvio n. 10 «tel. 011 3955694 
Yia Monginevro n. 120/b - tel 011 3852411 

TORINO 
CRONACA 

Via MARENCO 39, TELEFONO 0ì1.6/68.111/FAX 660.90.08 
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Sondaggio sulle metropoli: «maglia nera» a Torino per l'ordine pubblico 
] Oggi ® © ® ® DÌ 

In città si vive bene, ma insicuri 
Promossi i servizi del Comune 
Maurizio Tropeano PERIZIA ‘noscimento speciale, poi, per 
I torinesi promuovonola propria EA = RRPIIRT, sE 
cità, Complesivaene so Gliintervistati | ssottotra ade ii: Soddisfatti per le qualità della i RM Ca pol tito, per i servizi di pubblica SONO più soddisfatti ns Norma enel su stato 
‘utilità e per l'operato del sinda- ‘sono soddisfatti per l'operato del- 
Go: Il volez Un. 6 più; poco al di sulla qualità l'azionda. Fuono fl piazzamento 

della vita dell'Aem, l'Azienda Elettrica Mu- 
"icipale, che ottiene il; decimo ; ja Postonellabit-parade. 

pome ting i ist: rispetto alla media cy CHA posto nella clasifica tuto di sondaggi Datamedia n =" ani dimento del servizio per DEA (SI Tisglta fidi oniniagioo nazionale le icooete Sini NAZIONALE 100,0 
‘quadrimestrale condottà su 120 anagrafici, l'urbanistica. Un S Sita rentiezata attraverso. rile. gradino più sotto si trovano azione su un campione di mile ultima con un livello di  filuminazione stradale, lanet- 
ittadini torinesi dai 18 anni in soddisfazione fermo all'e%.Nel- tezza urbana © l'erogazione di 
‘5u. Commenta Valentino Castel: la seconda categoria (viabilità e energia elettrica. Migliore il 
Jani: «Mi pare che complessiva- no pr vd ne (RA 
‘mente emerga un quadro positi- (Mestre compresa), Bol sa (secondo posto) e su quella 

e vo. cittadini d Torino hanno la Milano. Buono anche l giuiizio | del gas metano (terzo). Buona, FIRENZE 
‘percezione di vivere in unasitua- sui vigili urbani:! secondo posto la performance del sin: oa 
zione superiore alla media nazio: | dopo Milano. Peggiore, invece, il 1 torinesi su cento han- _ [BARASRRENI 
nale. Certo ci sono luci ed or- giudizio sul trasporto di superfi- nofiducia nell'azione di Castel: ù 

bre» cie: quinto posto. Janî. Un giudizio che lo colloca MILANO 
E in effetti sulle venti voci Maglia rosa anche per l'am- _alquarto posto tra Dono 
scelte da Datamedia comeindica- biente eil verde pubblico, perle stratori delle grandi città. Lo Neal 
tori della qualità della vita, sol: biblioteche e la comunicazione/ precedono Cacciari, Rutelli e 
tanto ‘n sette (apertura degli informazione al cittadino. Rico- Albertini. 

eli, rifiuti, opere pubbli- 
e, scuole esili, servizi an 

fici, sicurezza e vigili urban) la Ici delli ceenti i ervi 
offerti dal Comune subalpino è 

inferiore alla medi nazionale. È 
lo «ombre» prendono, soprattut- oa ® ® ® ® ® 

ss: Chiamano i pompieri: «Scola a pezzi» 
Mole. La stessa percentuale di 
soddisfazione è presente tra i since asia Ma la preside non apprezza, telefona ai carabinieri 

| posto nella classifica: delle aree 
eteopolitana precedendo Napo- | Angelo Cont | Roman: fotoni o 

‘Ma non solo. Nel confronto | Carabinieri, polizia e vigili del fuo- 
conlearee metropolitane,il capo- | co: una brutta mattinata, quella di 10g0 piemonte conquista la | ie per tito girl Reg 
maglia nera per quanto riguarda | na Margherita di via Valperga Calù- 
la voce giorni ed orari di apertu- | so. Studenti e preside sì sono con- 

degli sportelli che erogano i | frontati con vivacità ed il bilancio 
‘servizi comunali», preceduto an- | non pare confortante: un rapporto 
che da Palermo, Bari e Napoli. I | deiwmilitri, sul quale pondererà 
torinesi soddisfatti raggiungono 

BARI 

‘Tensione al magistrale «Regina Margherita» durante una mattina di autogestione 

fimo last identificare gli studenti più 
sir No, non ho itenzine di 
nunciame qualcuno. ha spiega- 

to ai cronisti, senza però aggiunge- 
re nemmeno una parola. Non sem- 
ra, comunque, che ieri mattina nei 
corridoi della scuola siano stati 
‘commessireati,anchaseglistuden- 
ti hanno mostrato tà nel 
considerare canorma» l'invito rivol- 
todalla preside a professori bidelli 

La preside 
dellsttuto 
magistrale 
«Regina 
Margherita» 
diva 
Valperga Caluso, 
Loredana 

1142 per cento degli intervistati. Grabbi, dii bloccare le uscite, quando 150 
tra e ombre c'è anche gici ha chiamato | studenti hanno iniziato un sit-in di 
io dato sulla costruzione e la | la plesira. Non è sata una gran carabinieri ——solidarietà verso i compagni sotto 
manutenzione delle opere pubbli- | mattinata anche per una decina di cha fatto accusa. 
che:solotresudiecisono conten- | studenti, fra più attivinella conte- 

Migliore la performance per la | stazionie,che sono stati prima «iden: 
manutenzione delle strade; dove 
‘Torino si colloca al secondo po- 

sto. pulire 
o 

no E qui cè anche qualche sr. | _ Rivolta che al Regina Magher. 
presa. ‘Torino infatti ottiene il | ta, è scoppiata il 4 dicembre, come inefficienti, trappole nei pavimenti, 
Brno posi, ta lo grandi arve | i tan istituiti. Ma qui buchi nei muri e tapparelle blocca- 
‘Metropolitan; pr quanto riguar: | nessun ha oceupao pemmeno n _ telefonato ieri mattina i vigli dl | soft. Dichiarare l'nagibiltà di _ te. E on mancano miseri come 
da la soddisfazione de cittadini | gabinetto, ed una parte del 600. fuoco: Sospettiamo che alcuni tubi _ quell'area era la sola cosa da fare, quell del | piczone mort, piomba 
di parcheggi, viabilità e traffico. | studenti Ya semplicemente optato | ci possano cadere in testa. Poteto | come fuori gioco è stata messa la | tosti banchi di una «prima» prove- 

Il sistema di regolazione della | perl'autogestione, perchéla scuole, dare un'occhieta?». I vigili sono _ palestra, la cui uscita di sicurezza _ niente da un condotto di aerazione, 
sosta piace a 28 torinesi su cento. | sotto una mano di bianco che pieto- ‘arrivati subito, conil camion rosso, | risultava impraticabile © pericolo- | oquellodel vetro forato da un colpo 
Secondo posto per Bologna, ma | sl'imbianchini non hanno negato a _d hanno mostrato anche sorpresa sa. dl pistola, alle finestre di una «se- ‘La preside Loredana Grabbi, ha slo 1 16 % del suoi abitanti si | muriscrostati, sembra davvero ati Siria ri psc lie conda». Forse il solo serio motivo 
dicecontento; lontanissima Mila- | scente. Ieri una studentessa ha ‘di tasselli dive indeva dal | chiamatoancheicarabinieri,facen- _ perchiamare i carabinieri. 

ti 
a Ciberrox augura 

identificare Nella scuola il clima rimane 
glistudenti teso. La preside è accusata di non 
più attivi accettare il dialogo, mentre gli stu- 
dopo denti si danno da fare per tenere 
la protesta insieme una struttura che, di pro- 
sulle condizioni | prietà provinciale, sembra perdere 
della scuola più i pezzi, con gabinetti 

Lastrego e Testa hanno realizzato sei cd-rom e li hanno venduti in tutto il mondo 

«Basta libri, fiabe solo al computer» 
Due scrittori per l'infanzia diventano editori 
Gigi Padovani 

Sono una coppia di scrittori torine: 

anni di esperienza al Vostro servizio 

ervox 
dato una «software house» e creano uno stand lla Fiera del libro 
storie multimediali che vengono di Francoforte. Risultato: i sei cd 
condensato in divertenti cd-rom da _ sono stati già venduti in Inghilter- 

si noe reizato i teen are on 1 computer, L'lUma ra, Bagle, Teen e lrn, men: 
iù di centocinquanta titoli per pes ai trattative per 

tradotti in dodici lingue, sci oli per bambini da tre _la pubblicazione in Spogn, Ca 
da lutti i SUOI clienti IZIIÀ 

Selice NKNertal 

ANALI DÀ I) 0 0 

inventando per oo bri cartopti o, Danimarca, Repubblica Ck, 
rsonaggi rimasti nell'immagina- a 

Fiodi chtoggi ba ven'anni, come. pic N CORTEO Boo piscr riale 
Drago T'ortmasone e le sue avwent: resse suscitato; dal nostro nuovo 
ré nel castello incantato: Ma France. _ linguaggio semplice, mutuato dalle modo di fare gli editori - racconta- 
co Tsta Cristina Lasrego hanno | costruzioni in lgno o dei giochi _n0 =: Francoforte ci pareva di 
‘smesso di scrivere libri. Passano le tradizionali, grazie ai quali 6ssere Davide contro Golia. La mul: 
‘ore al computer, in una sorta di piccoli possonoriconoscere le lette- _timedialità è ora una grande occa- 

a d'arte rinascimentale nella ro, i numeri, le forme, i colori; i _ sione per sviluppare la fantasia», 
quae lavorano una decina di giovi: suoniela carta, Se sì apre con il computer uno 

creativi, dest: — «Ci sta molto a cuore - dicono. deiloro magici prodotti, is accor- 
LastregoBTesta - che il computer _ ge quanto siano distanti dalla ag- 
venga utilizzato dai bambini come Pala 

strumento amico, capace di aiutare di moda tra i ragazzini. Si può 
‘qualche ADI idea pito 0 ‘auno Lastrego & macchina per fargirare 

est (ina sigla ell'eitoria per _violntb, ragazzi famosa quanto; quella di — Nell'ultimo anno sono riusciti a 
SETA | iti & Lucentini per lag divertire quant i loro allievi, così 

dividono la loro vita tra la casa in ‘Gore anche un genitore totalmente 
AC PAS digiuno del mouse può imparare ad usarlo con figlio. 

» d 
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GIOVEDÌ’ DEL PEDONE 

Tutti in coda 
e sale lo smog 

‘Avrebbe dovuto essere il aginvedì del polmone», ma ieri mattina i 
bronchi dei torinesi hanno tratto ben poco giovamento dallo stop 
di quattro ore imposto alle auto non catalizzate. Tutta colpa di un 
grave incidente sulla tangenziale, all'altezza dello svincolo di 
Collegno, che ha provocato 20 chilometri di coda (nella foto) e ha 
costretto migliaia di automobilisti a dirottare» sui percorsi 
cittadini. Da qui il caos. Nelle quattro ore di «blocco», comunque, lo pattuglie della polizia municipale hanno effettuato oltre 900 
goniroli, elevando 920 contravvenzioni da 121.200 ire n pizza 
San Carlo il nucleo ecologico ha invene installato un ol 
computerizzato per analizzare i (ui di scarico delle vetture 
diesel Balla, Lang A PAGNA 38 

BETTI 

_Negozianti Televendite 
Senzaveli Ricettefasulle 

sulcalendario controilfumo 
Trentacinque uomini. Nudi! in' Nelle televendit venivano pro- 

‘posa con le loro pancette, le loro pagandati come prodigiosi appa- 
pelate, per: calendario che a San _ rechi per smettere di fumare 0 

iorgio sta diventando l'evento di _ addirittura per curare l'obesità 
‘Sarà venduto nei negozi. _inrealtà la oro diffusione cost 

«E il ricavato dato in beneficen- tuiva nei fatti una vera e pro. 
229, precisa qualcuno dopo aver pria «frode in commercio» ai 
assaggiato le ire di mogli, figli, danni del consumatore, 
parenti. Amand-Plen e Magg A PAGNA 39 Servi A PAGINA 38 

ETTI 
Lingotto —«Unsecolo» 

Siraggiungerà Storia di Torino 
conilmetrò Ultimi 100 anni 

In metrò al Lingotto, Por ora è _E'possibile acquistare «Unse 
solo uno studio predisposto dal- _o.a Torino», il libro che racco. 

laSatti peraccedereaifinanzia- glie la storia cittadina degli 
menti stotali.Stretti i tempi per _ ultimi cent'anni pubblicata sul 
la domanda. Prima però il pro- nostrogiornale in 44 puntate. il 
getto va approvato dal Comune | volume si può comprare presso 
einviato alla Regione. Teril'esa- _leedicole con acclusa «La Stani- 
me della Commissione Urbani: pa», a un prezzo complessivo di 

stica. M Tropeano A PAGINA 427900 lire. 
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Migliaia di auto dirottate verso il centro hanno annullato i benefici del «giovedì del 
OR ® ® v 3 

Scontro in tangenziale ed è caos 
Venti km di coda, mattinata da incubo 
Giorgio Ballarlo 
Grazia Longo: 
Avrebbe dovuto essere il egiove- 
dì del polmone», ma ieri mattina 
i bronchi dei torinesi hanno trat- 
to ben poco: giovamento; dallo 
stop di quattro ore alle auto non 
catalizzate. Tutta colpa di un 
giravo incidente sulla tangonzia- 

è, all'altezza dello svincolo di 
Collegno, che ha provocato 20 
chilometri di coda e ha costretto 
migliaia di automobilisti a edirot- 
taro» sui percorsi cittadini, 

Il maxi-ingorgo si è formato 
poco dopo le 8,30, quando un Tir dato dal tunisino Lamjed Hor- 

chani, 34 anni, diretto a Rivoli, 
hasbandato invadendo la carreg: 
giata opposta. Cinque auto che 
Viaggiavano verso Milano sono 
state investite dal camion e una 
donna al volante di un'Alfa 145, 
Barbara Tomiozzo, 29 anni; rosi 
dente in via Avigliana 18 a Colle: 
gno, è rimasta gravemente feri 
ta. Portata al Gio con l'elisoccor- 
50 è ricoverata per politrauma, 
Se la sono invece c3 rata con due 
settimane di prognosi Bruna 
D'Amico, 20 anni e Carla Basile, 
‘43 anzi. Îleso il camionista. 

La Tangenziale Nord è rima- 
sta intasata per più di due ore e il 
traffico. praticamente ‘bloccato 
dall'uscita di Stupinigi fino al casello autostradale par Milano. 
Per fronteggiare l'emergenza so- 
no intervenuto cinque patuglio 
della polizia stradale, aiutate 
anche da vigili urbani © carabi- 

nieri di Rivoli; mentre. scivichs 
di Torino sono stati costretti ad 
‘abbandonare per un paio d'ore i 
controlli sulle auto non catalizi 
te per rendere più agevole il 
deflusso di veicoli dalla tangen- 
ziale: In questo caso, i vigili 

urbani hanno ricevuto di 
ne di non multare Je automobili 
‘sprovviste di marmitta cataliti: 
ci 

‘Nelle 40re di «blocco», comun- 
que, le pattuglie della polizia municipale hanno effettuato ol- 
tire 900 controlli, elevando 320 
contravvenzioni da 121.200 lire 
In piazza San Carlo il nucleo 
ecologico ha invece installato un 
‘opacimetro computerizzato, per 
analizzare i fumi di scarico delle 

vetture diesel. 
‘Al termine della giornata l'as- 

sossore all'Ambiente Paolo Hut- 
ter traccia un bilancio positivo. 
Malgrado il pesante intoppo 
dell'incidente in tangenziale la 
riduzione degli inquinanti è sta- 
ta apprezzabile -spiega l'assesso: 
re - in tutte le centraline i valori 
del biossido d'azoto sono rimasti. 
al di sotto dei 100 microgrammi 
al metro cubo e anche per il 
monossido di carbonio i dati 
sono stati migliori rispetto ai 

giorni precedenti». 
‘Ad agevolare la dispersione 

dei fumi di scarico, ammette 
‘Hutter, hanno contribuito anche 
le condizioni climatiche; in parti 
colare il nevischio di mercoledì 
sera o la pioggorllina di ieri 
mattina. «Ormal abbiamo verifi 

‘TORINO E PROVINCIA 

cato che il blocco delle auto non 
quinamento - conclude - ma 
‘Torino non può essere lasciata 
sola in quest’impresa, occorre 
che anche i Comuni dell'hinter- 
land facciano la loro parte»: 

rai cittadini, come sempro, i 
pareri sono discordanti. _«E' Un'iniziativa demagogica - affer- 
ma Luciano Cravino -: senza un 

servizio pubblico efficiente nean- 
che uno stop di 24 ore può 
risolvere il problema». Per Anto- 
"nino D'Angelo, taxista, ein cen- 
tro.l traffico è eccessivo, quindi 
è giusto limitarlo»; mentre Gra- 
ziano Giordanino, rappresentan- 

te, «boccia», l'ordinanza della 
giunta Castellani: «E' come voler 
prosciugare il mare con un'cuc- 
chinino», Anna Toscano, stiuden- 
tessa, si dice invece d'accordo 
conlo stop alle auto non cataliz- 
zato: «Uso la bicicletta tutti i 
giorni e di inquinamento ne so 
‘qualcosa; speoie ai semafori» 
Christian Volkhart, presidente 
dell'associazione commercianti 
di via Carlo Alberto, è lapidario: 
«Sono iniziative che non servono 
a nulla, l'unico risultato è che 
oggi anziché venire in centro la 
gente sarà andata a fare gli 

‘acquisti di Natale nei centri com- 
merciali della cintura», 

Rn 

polmone» 
;i 

«Il blocco în città non busta» 
Smog, l'assessore informala Procura 
Consumatori: pericoloso il guard-rail 
Il blocco delle auto non catali 
te ha abbassato il livello di inqui- 
‘namento, ma per l'assessore al- 

l'Ambiente Paolo Hutter il gi 
di del polmone» non è ancora 
sufficiente. Così ieri. mattina 
l'esponente verde ha trasmesso 
alla Procura della Repubblica i 
dati sull'aria di Torino raccolti 
dall'Arpa nei mesi di ottobre € 
novembre. «In questo periodo i 

tecnici dell'agenzia regionale han- 
no ravvisato valori del Pm 10 
superiori a livelli di attenzione - 
splega Hutter - non solo in città 
ma nell'intera area metropolita- 
‘na. itratta di particelle inquinan: 
ti pericolose e dici da elimina: 

Nelle televendite veniva propagandato come prodigioso il dispositivo da applicare dietro l'orecchio 

Una bufala l'apparecchio per smettere di fumare 

Nello televendite venivano pro- 
pagandati come prodigiosi appa: Tocchi por emettere di fumare o er curare l'obesità; in enità la oro diffusione costituiva una ‘ propria «rode în com: merciorai danni del consuma re. E ieri il giudice Giorgio Gianetti ha condannato a otto sie di roctustoner con a condi. ‘donalo al egponmabiio il tn'azionda di Rivoli, Elena Tur. 
0, che fino al 81 marzo del 1998 (quando Îl ministero della Sanità mo ha disposto fl ritiro). da venduto fl eNigosione eli «Tecnodieta, dispositivi da ap- plicare dietro le orecchie per Sombattero. due, dell pis che angustiano l'uomo mo 50:12 dipendenza dalle sigaret: 
te o:LONI di troppo. Entrambi tano importati al Giappone. tr'inchlesta del proturatora aggiunto Guarinielo è partita tt palo d'anni fa. Nas acquisi ono le rogitrazioni delle vario televendito sù alcune tv priva. te. Una pioggia di messaggi rassicuranti, di spot. sparati Giorno 0 notte. Con bellissime Eiodollo: Che. assicuravano, di 

Tris CELLULARI CENE 

Sgominata la banda delle schede truccate 
Il trucco era semplice: falsificavano il codice 
delle tessere con un ombretto che le donne 
usano per ritoccarsi gli occhi. Avrebbe guadagna - 
to decine di milioni la banda di romeni denuncia- 
ti dalla polizia. Riuscivano ad impossessarsi di 
schede prepagate Omnitel truffando i tabaccai e 
lo rimottevano sul mercato a metà prezzo 
Tessere regolari, quelle sulle quali vi è un codice 
da digitare sul cellulare per accreditare la 
somma da spendere in telefonate. 

La banda è stata smascherata dalla Polizia 
Postale che ha indagato 5 persone per frode 
informatica © ricettazione © un'altra decina 
perché nonin regola con i permessi di soggiorno. 

Sono stati sequestrati cellulari rubati, schede 
«sim», decine di sched prepagate. I romoni 
comperavano una scheda nuova da un tabacca- 
io, la scambiavano con una contraffatta! chi 
tenevano in tasca e la restituivano con la scusa 
di non avere il denaro necessario. Poi sulla 
tessera usata e vuota veni 
argentata che copre il codi 
queste tessere venivano 

ipristinata la carta 
‘segreto. Molte di 

oi vendute con uno 
sconto del 50% per strada, a Torino, Firenze, 
Genova e Roma. 

Omnitel ha precisato che i clienti sono stati 
rimborsati ed è stata cambiata anche la confezio- 
ne dolla tessera. 

aver usato il «Tocnodiet_per 
raggiungere quei risultati fisici sotto gli occhi di tutti. «Aiuta Îl 
tuo organismo a ridurre l'appe- 

tito» «Potrete permettervi qual: 
siasi tipo di goloseria mantenen- 
do una linea perfetta», eRisulta- 

ti sicuri in sette giorni». «E' un 
prodotto sperimentato in nume- rosi seminari thedici in Giappo- 

Dock 931 
IL PALASCARPA 

Scarpe, borse 
ed accessori di qualità 
a prezzi vantaggiosi 

La moda, i marchi più prestigiosi, 
i campionari, gli stocl 

al prezzo che cercate, compreso 
un pratico OMAGGI 

Corso Toscana, 1 - VENARIA 
(davanti a Auchan) 

ne e in Europa», Seminari di cui 
il' magistrato non ha trovato 
peròtraccì 

A colpi di spot era stato 
lanciato sulle tv private anche 
«Nicostop» che, come indicava 
chiaramente il nome, promette- 
va di smettere una volta per. 
tutte di fumare, «Il nostro pro- 
dotto ha la capacità di ridurre il 

Il Direttore Generale dell'Aso 
5. Giovanni Battista ci scrivi 

«Inrelazione alla lettera tito- 
lata “Lasciato per tre ore su una 
carrozzella al freddo, mio mari- 
to è morto”, preciso che îl mala- 
to in questione era affetto da 
neoplasia metestatica coinvol- 
gente diffusamente polmoni, 
mediastino, apparato schelet 
co © fegato. Veniva ricoverato 
nella Divisione, dopo essere sta- 
to sottoposto a ciclo di chemio 
terapia, per febbre e dispnea (ossigeroterapia continua]: No: 
nostante le condizioni di cui 
sopra, il malato chiedeva insi- 
stentemente di essere dimesso. 
Per soddisfare tale. desiderio 
venivano presi accordi con_il 
medico curante e l'Associazio- 
ne Faro. Garantiamo che l'inte- 
ro reparto (corridoio compreso) 
è costantemente riscaldato e 
cheil paziente è stato continua- 
mente ‘assistito dal personale, 
Purtroppo, lo stato clinico 
paziente, dapprima migliorato, 
subiva in seguito un grave peg: 
gioramento, anche per l'insor- 
genza di embolia polmonare che ha ulteriormente aggravato 
la funzionalità respiratoria. Il 
‘malato è deceduto, ancora rico- 
Verato, nella notte del 14 no- 
vembre 1999 A 

«Quanto sopra evidenzia chi 
l'esito infausto è stato determi- 

desiderio di nicotina e di supera- 
re isintomi associati alla sindro- 

me di astinenza dalle sigaret- 
te». «Vi sentirete subito me- 
glio». Anche Nicostop era stato 
testato in altri Paesi, almeno 
così assicurava la pubblicità. 
Ma nessuno ne aveva sentito 
parlare, Erano due apparecchi, consistenti in un auricolare che 

Condannata la responsabile dell'azienda: frode in commercio 
si metteva all'interno dell'oreo- 
hio.in una pinza che si applica; 
va ai lobo con due fili collegati. 
ad una batteria. Il costo di 
ciascuno era di 199 mila più 
‘spese di spedi: 

Il magistrato aveva segnala: 
to il caso al ministero della 
Sanità e poi l'Istituto superiore 
aveva provveduto ad una «valu- 
tazione» dei due prodotti. Da 
‘Roma avevano chiesto lumi al- 
l'azienda di Rivoli: «Mandateci 
Ja documentazione sui due pro- 
dotti». Non era arrivata'e i due 
apparecchi erano stati ritirati 
dal commercio. 

Orà è arrivata anche la con- 
danna penale, che vuole essere 
un monito ai tanti «venditori di 
fumo» che pubblicizzano sulle 
ty prodotti utili nella migliore 
delle ipotosi. Ma che riescono a 
trovare ascolto soprattutto tra 
chi ha problemi di peso o di 
fumo come nel caso dei due 
apparecchi giapponesi: due 
esempi di presa in giro che 
dovrebbero servire almeno a 
far riflettero sui miracoli che si 
promettono negli spot urlati in 
ww 

re, quindi credo che i risultati di 
questo rapporto possano interes- 
sare al pm Cesare Parodi, che da 
qualche tempo ba avviato un 
chiesta sulla qualità dell'aria». 

S è rivolto alla magistratura 
anche il Codacons, che ieri ha 
presentato un, esposto sull'in 
dente che per'dus ore ha paralizza- 
to tangenziale Nord. Il coordina- 
mento in difesa dei consumatori 
ipotizza che lo principali cuse 
61 maxiingorgo siano l'inde- 
ratezza delle barriere spartitraf- 

fico per i mezzi pesanti e. una 
scorretta applicazione delle nor-. 
me che regolano la segnaletica 
stradale. 

Operò due transex 

Lesioni dolose 
Il chirurgo 
viene assolto 
a Treno persino Po deren 
‘accusa dopo aver operato due 
transessuali al. Mauriziano. 
Una storia che aveva suscitato 
molto scalpore nel ‘95, C'era 

‘chirurgia ricostruttiva dei geni- 
tali maschili e femminili. Il 
chirurgo era stato imputato pri- 
ma di lesioni colpose perchè, 
secondo i pazienti, il risultato Seppie iperenti a ein Gone eroe 
‘suali, diventati uomini, lamen- puri coon ope ego pote: ali Tatapo asia poi sapgnato 
usa era finito di nuovo davanti Spia corto a novo anzi 
be informato i due transessuali 
‘dei rischi connesi all'operazio- 
ne. Da qui l'imputazione, più 
‘grave, di lesioni dolose. Ieri c'è 
stata l'udienza preliminare da- cao rm impe de 
ri. Che ha accolto in pieno le 
‘conclusioni del difensore Anto- 

‘nio Rossomando: quel consenso 
ra valido. 

Specchio dei tempi 
«Quel paziente è morto per embolia polmonare» - «Impossibile 
fare l’autostop; nessuno si ferma» - «Il servizio Bancomat è intro- 
vabile alla Posta» - «Fermate pericolose» - «Ambulatorio a rischio?» 

‘nato dalle già gravi condizioni 
generali ed in particolare dal- 

‘osiguità. del parenchima pol- 
monare, invaso bilateralmente 
etotalmente da focolai metasta- 
tici. 

Luigi Odasso 
Unalettrice ci scrivi 
«Ero rimasta a piedi, ed ero 

in ritardo all'appuntamento di 
Javoro. Poco male; pensavo, la 
statale 25 tratto S. Ambrogio 
Chiusa S. Michele è un rettili- 

di macchine; qualcu- 
rmerà: erano le 16.45, 

ra il buio, mi 
gere il bor. 

do della stra alzavo il 
Braccio. Intanto pensvo: sono 
passati 30 anni dell'ultima vol- 
ta... Già, sono una signora di 
‘mézzietà, carina, ma non certo 
più di una bellezza aggressiva, da intimorire gli automobilisti; 
ero vestita di jeans e giacca a 

vento, chiaramente solo una 
donna indiflicoltà che chiedeva 
un passaggio, nulla di più. Pe 
chè mi dilungo così? Nessuno, 
proprio nessuno si è fermati cord, con tempi che corro- 

»+ Ma una donna sola, non 
giovane, in un posto, non certo isolato, E se dietro di me 

nella scarpata ci fosse stata una 
persona ferita, sè fossi stata lì 
cercando aiuto per motivi mol- 
to più seri di un banale passag. gio? Tutti qull cho non si ono 
fermati, non potevano saperlo! 
Siamo dunue a questo pun- 

Segue la firma 
Unlettore ci sorive: 
«Abito a Pino Torinesa e lavo- 

ro in piazza Vittorio Veneto. 
Quando devo fare dei p 

tidiconti correnti. 
me il più delle volte si tratta di 
cifre consistenti, preferisco usa- 

re il servizio bancomat, E qui 
viene il punto. Sul percorso 
"casa-ufficio" che effettuo sem- 
pre in auto, incontro l'ufficio 
postale di corso Casale 196 e di 

Ere sono snovvisti di tal E: 
servizio e devo andare a piedi 
quello di via S. Francesco da 
Paola 40; ‘via Maria Vitto- 

dove il servizio è quasi 
‘sempre fuori servizio. Possibile 
che nonsi possano intensificare 
questi servizi? 

‘Angela Bernasconi 

Unlettore ci serive: 
«Lo fermate della linea 1 di 

corso Francia (direzione piazza 
Massaua) sono, estremamente 
pericolose par l'incolumità dei 
passeggeri, Tali formato, sono 
ca to () che è, praticamente, allo 
stesso livello della carreggiata 

|-Palazzo civico è stata dedicata 
‘una nuova e accalorate seduta a ene ln a 

‘sto ai quesiti posti dalle interpel- 

one I ene . ente E e n nr 
Lodi (gruppo Misto), una di Bat- 
‘tuello (centro), una di rifondazio- 
‘ne, più la mozione di Silvio Viale 
(Verdi) che chiede di «bloccare lari e Rs n 
glio» e quella di rifondazione ce oe 
della delibera per l'acquisto, Ieri, A DE 
mozioni si è aggiunta quella dei DOO AREA qua 
destinare quei 4 miliardi all'ac- 
quisto di nuove case per l'emer- Ea 
DATI enel mer ni oa 

‘0 forse anche a gennaio quando 
‘sarà discusso il caso-Giambolo- 
ga ‘aula (lunedì ci sono già le RA e ne cigno a Sat pe ret, 
della maggioranza, i documenti 
che chiedonola revoca dell'acqui- Ce e e 

‘una domanda specifica del consi- a a PI a 
capogruppo dei Verdi Silvio 
le, Il consigliere di centro ha 

‘chiesto espressamente all'asse: Sino permea lan fusa ito to foro 
alla maggioranza e l'assessore 

‘Perone ha risposto che a tal 
‘proposito sì sono tenute specifi: 
‘che riunioni. Da lì il comunicato- Se De to, 
intitolato «Ora è chiaro chi ha 
voluto l'acquisto del Giambolo- 
gna: l'assessore Perone con il 
‘consenso della sua maggioran- 
za». La seconda questione posta 
da Viale e, rimasta irrisolta;. CITI asa nia BERE IATA AID 
rio dell'opera che ha. proposto, TO Dr crngle Proper 
zione delle due lettere di accrec 
to del Crocifisso precedenti al iene io COR 
lino, Il consigliere di Forza Italia 
Andrea Cenni, invece, ha pole- 
mizzato sulla posizione assunta 
dal Comune rispetto all'indagine 
giudiziaria: «Non si può conside- 
rarla un paravento dietro il quale 
‘nascondersi. I casi sono due: 0 sì 
‘crede sino in fondo all'acquisto e 
all'autorevolezza del comitato, So iene era 
Sulfronte giudiziario, il profes- 

‘sor Mario Collareta, docente di 
Storia delle tecniche artistiche 
‘alla Normale di Pisa, si è reso 
disponibile a valutare l'autentici- 
tà del Crocifisso per conto del 
‘pm. Per una stima del valore di e 
Olga Raggio, direttrice del Metro- 
politain Museum di New York e Di nere consi 
esperti del Giambologna. 

stradale di corso Francia che, come noto, ha un transito pori: 
colosamente. veloce (del. tipo 
autostradale...1), Inoltre con il 
maltempo si è esposti, oltre che 
alla pioggia è neve, anche agli 
spruzzi dei veloci automezzi. E' 
la seconda volta che sì segnala 
ciò, ma nessuno si muove. 

Gaudenzio De Gregori 
Una lettrice ci scrivo: 
fltro giorno cho portato 

mia figlia di'6 mesi - all'ufficio 
d'igiene (corso Vercelli 15), per 
la vaccinazione obbligatoria, 
‘Allindomani la bambina si'è 
‘ammalata. Diagnosi: 

i, ci 
gn pcb anno qual 
che ‘ambiente poco. salubre Escludendo la mia abitazione; 
l'unico posto con presenza di 
persone, dove la bimba è stata, 

l'ufficio d'igiene. Questo am: 
bulatorio è una stanza alla qua. Jo si accedo dirertamento dall 
‘atrio principale superaffollato 
di persone. Mi sembra sin trop- 

, re ospitati in luo 
lontani da aree a 
tre incombenze». 

asettici e 
Lo a tutt'al. 

‘Anna De Filippis 
specchiotempi@lastampa.it 
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A San Giorgio trentacinque commercianti in posa per il calendario 2000 

Tutti nudi, ma per beneficenza 
«Nascerà un asilo in Brasile» 
Gianni Armand-Pilon 
SANGIORGIO, 
ol Va pe il barbiere che Phon come se fosse 
"ank pistola e ha lari diver= 
tirsi tin sacco, C' ‘barista Roberto che con il papillon nl collo somiglia ancora Gi più al Stososia fl comico Fabio Albe: nese, C'è Matteo i verduriere 
cen un cesto di frutta sulle 

ginocchia. ‘poi l'orefice, il fistoratora l'istruttore di scuo: 
‘guida, il macellaio. Trenta- 

cinque uomini. Tutti commer- 
cianti, tutti senza veli. Sì, nudi. 
In posa con le loro pancette, le 
lo pelatoo pela calendario, che qui a San Giorgio - basso Canavese, mezziona d'auto da 
Torino - sta diventando, più 
delle luminarie nelle vie del 
centro e dei concetti in chiesa, 
il vero argomento di discussio- no del Natale, Sarà tirato in 
‘mille copie e venduto nei nego- 
ia partire dal 23 dicembre. «E 
ee ‘andrà in opere di neficenza», si scu ) ri eno 3 po dopo avere fardacasa L'almanacco tirato in mille copie o ire di mogli, gl; parenti 7 È temendo, Torso, il ridicolo degli Sarà Messo in vendita: «Le foto altr. “provini son al fotagrato: MON offendono assolutamente 
neomeodello Franco Sacconier, | 
Rel negozio che he in vetrina il comune senso del pudore» 
immagini di spose nel giorno dello © nozze "e Bambini (con vestito buono e î 
capelli con la ri- 
a che ricevono a“ comunione. «Una cosa diver tante, pulita» di- 

ce lui sparpa- 
gliando le foto, a 

‘A fanco barista e 
Barbiere vestiti 

vecchie foto del- 
la Juventus e uti 

diploma della so: 
cietà operaia di 
‘mutuo! soccorso 
gi Campello sul 
Clitunno © che 
sringrazia | San 
Giorgio per la so- 
lidarietà dimo- 
strata in occasio- 
ne del terribile 
terremoto del 26 
settembre 
1997», ha fatto 
subito sapere co- 

i 3 ‘me la pensa: «Una cosa sbaglia- Dalbarbiere, al fruttivendolo è: “ eopportana: Compresi 
; i abbioli. el calendario. perch sono ‘al negoziante di abbigliamento frate ano Tecno To 97 una resto dell'idea cho ci tutti si sono trovati d'accordo. Siimoiper ir thee ; ri ij presidente Ronco, invece, pov nel farsi ritrarre senza vestiti ezio, non sa che pesci piglia: 

re, «Cerchi di copirni, non é un 
problema personale: qui c'è di 
mezzo l'Ascom. Devo decidere 
‘se sponsorizzare o no il calenda- rio e non so cosa fare. Ho 
‘scritto a Torino: hanno detto 
che'mi risponderanno solo do- 
mani Lei cosa mi consigli. n attesa del pronunciamen- 
‘to dell'autorità, entra e esce dal 
negozio del fotografo, guarda i provini, li commenta 6 contrat 
no bocciano l'idea voi uscite 
con questo calendario, ma pre- 
cisate che è stato realizzato 
‘senza il contributo dell'Ascom. 
Ma se mi danno il via libera; 
voglio essere anch'io fra i mi 
delli delle foto». Sacconier ha 
un'aria piuttosto seccata: «Eh 
no, troppo comodo. Chi c'è, e 
E tu, a questo punto, ne sei 

colorie in bianco Bee a Che toria. Simone Della Mal- © nero, sul ban: ya, ristorante che pare saltato 
fuori da un cortometraggio di 1 Î Ciprie Maresco, ride come un 

all'obietivo di S matto: «Ha visto che bello? 
Sacconi "8 SERRE Anche in famiglia hanno tutti 

apprezzato: uno scherzo bellis- i igno- 
randoji fatto che simo», Matteo Gagliardi, il ver- un'analoga ini 1 7 

ziativa SION proprio ci poi colo. dol resin price Tutino. prosiio ann, maoremo 
xolto, ala fin fo lagent 'eeniva n ltd: DAROONI Giogo CR rl rio oche dei negri i Got l'ha ia ad averoi rodi pori, I io nell'Asti pessato è Fier'tuigi Generale) modali, mo per toe, Sltono. Ferragno (an alto Barbiero 5. EncraVercelino,tagit desi L-iniziativa ha un nobile sco- ‘in ragazzo che gestisce un bar presentati n 35, @ così ci sono Terragno, che ai muri del to l'invito: «Una figuraccia in poi raccogliere fondi per aiuta che è attaccato al locale di duò o tre personaggi su ogni suonegoziononhala Ferilli ma casabasta e avanza» re un'associazione di volonta- 

riato a costruire un asilo in 
Brasile. La scuola sarà intitola- 
ta a Laura Pasqua, una ragazza, 
morta qualche anno fa, a Carne- 
vale, dopo essere caduta da un 
carro a Montalenghe. Ma die- 
tro questa storia delle foto 
senza veli si intravvedono an: 
che ragioni più piccole, vanità 
maschili, esibizionismo, voglia di apparire. Giuseppe Mennu- 
ni, il barbiere, 30 anni, un 
metro 0 70 di altezza, moglie e 
due figli, non ha nessun probl 
ma ad ammetterlo, E nel neg 
zio dove ha esposto su uni 
parete il calendario con i nudi 
di Sabrina Ferilli e sull'altra 
una sconosciuta. bionda dal- 
l'aria maliziosa, dice chiaro e 
ea 
‘anche qui a San Gi ome cage mon sa fuori i 
testa non fai carriera. Così, ho 

provato a imitare Rao Bova. 

Il parroco: schiavi della moda 
Ma nel paese del vescovo l’idea è piaciuta 
Giampiero Maggio, posata. E° curiosa; «Non vedo 
Non si parla d'altro in questi _l'ra di vedere questo calenda- 
Giorni al San Giorgio, 2 stila è ri. La notizia è arrivata anche 
‘100 anime, l'eAtene del Canave- | alle orecchie del prevosto del 
so or quella vitalità culturale paese; don Jnsé Bergesio. E' 

a sempre la caratterizza, A. originario del Brasile € qui è 
tutt feangiorgesi, inizia- | parroco da sol tre anni. Va 

iva è piaciuta: se n duro nel suo commento. A lui; 
entusissmo davanti al'bar della | quest'idea del calendario pro: 

fazza o per strada. A quelle | rio non è piaciuta: «E' scioc: Sip pl EE E O 
‘usa ebirciatina veloce © sì sof- matura non deve farsi schiaviz- 

zare dalla moda, perché di 
goliardata, una cosa spiritosa. | stositratta», Emion cambia idea 
Se lo comprerò? Certo, non me nemmeno quando gli viene fat- 

Asini centro storico diS. Giorgio 
Can, Sopra lsindaco di San Giorgio 
Giovanni Elena, sotto l 
don Josà Bergesio: «Un'iniziativa 

‘92a San Giorgio, da quando si è Botta, uno dei maggiori storici 
italiani. E che culturalmente è 
tra i più attivi in Canavese, con 
le suo 30 associazioni, il castel- 
lo dei Biandrate che risale al 
Medioevo e che domina dalla 
collinatutta la vallata. Di recen- 
te è stato ristrutturato, riconse- 
gnato ‘al pubblico e. inserito 
all'interno del circuito dei ca- ire qui il futuro ospedale del 
stelli, iniziativa promossa dal- Canavese. 

l'Atl: Ma se da oggi San Gi 
'E (come non ricordare il mu- . sarà sulla bocca di tutti è an 

seo. etnografico, «Nossi-Raiss Renna anti che 
che io oltre mille pezzi hanno deciso di posare nudi: 
GE COIRA realta di ans: cong arrivare da 

lo farò scappare», to notare che i roventi ricavati als cono crea 
nascondere un dallo vendite andranno in bene- "ihche dal punto di vista occupa _o..», dice la gente fermate per 
zia, Vittoria Valeni i, ficenza; «E scioccante duo vol: zionale e dell'impresa; c'è strada, intenta alla corsa per i 
commerciante. Le donne dei te, perché in questo ceso il fine i regali di Natale, 
paese harino preso bene la cosa: nto giunco) mezzi "vescovo monsinor Arrigo Migio Mme cho da aero a ceti e Ne inno anche fl 
Elena Boata ha convinto il mari- ‘un paese che vive oggi il TTT di cè una casa di sindaco, Giovanni Elena che di 
LOR besaro ‘mado: cNon ciò suo momento di gloria, per produzione cinematografica, la mestiere fa l'ingegnere: <Evi- 
pinto dì male, Ii n voleva, |ques'ide che molti giudicano iniziative. Originario, di san |Video De dove si doppiano | dentemente  sangiorgi on 
lo gli Bo dato: «Perghé ‘mon iszara, urico Coal e CHF 1 veoNo di risa | 'elenogplag ha aciveog | fnlacono mei 2 stupire ao 

ui prossimo anno che qualcuno verità in monsignor Arrigo Miglio, ché 1 ‘a due passi c'è troppo io non appartengo, 
Strona tore. minoranza) contesta. Ma è un da qualche mese ha il l'uscita dell'autostrada Torino; _ categoria dei commercianti. al 
Erika Mogyorosi, 28 anni, paese che ha alle spalle una posto di Luigi Bettazzi, Ma è lesto è unio dei moti 

ardiva dell'Ungheria, vive dai storia ricca di personaggi. e nce paese che ricorda Carlo Re 

» a 

DinPOAP È 
DELLE RE PROVINCIALE DI TORINO 

COMUNICATO STAMPA 
elfo LLP DAP. di Ton. Da 

CO è ectoso dl lunedi al venerdi dal 9 ao 12, marci el iavcî dll 15:30, 
SIT, LORGENTE gortasaZ Giraudo 

COSE CHE VANNO .. 

EST 

Roberto, Ceva: Ne ha parlato sis Tutti commerdibiti. «duriere, 48 anni, giàvpensa al. 

Ca Tomo Fondo Slo eo 
Iniziativa Comunitaria Occupazione - HORIZON 

‘Seminario 

Disabilità & Lavoro 
una proposta di collocamento mirato: 
il progetto MoSIL - Città di Torino 

Lunedì 20 dicembre 1999 
Gentro Congressi Torino Incontra 

Via Nino Costa, 8 - Torino. 
ll seminari sì prefigge lo scopo di: 
* approfondire ll dibattito sul contenuto della legge 68/09, con riferi 
mento allatuazione del collocamento mirato 
* presentare ll progetto MOSIL che con i suo impianto metodologico 

hha precorso le indicazioni della nuova logge 
* analizzare modalità di accompagnamento al lavoro, di sostegno e di 

consulenza sia al disabile che all'azienda 
Nel corso dei lavori verranno presentate le modalità di inserimento 
sperimentate dl SIL (Servizio Inserimenti Lavorativi) di Torino. 

e 
liamento bambini 

Esclusivamente presso il punto vendita di: 
Corso Peschiera, 192 - TO.- tel. 0114 340 089 

DAL 18/12/99 GRANDE 

LIQUIDAZIONE 
PER RINNOVO LOCALI 

SCONTI dal 50% al 70% : 

SCO ATSNI Siti DINA CIC 

| 
suova] 

CO NS 

Fino al 31 G 
EE AN 
DES EU SCO SATA 



ne. 

Giacomo Bramardo 
on ri nai volo ebrea esta sepoltura. Io fi li ho bottezzati, Îi ho visti giocare ela tro mig», Seno tuniche parole sussurrate dall: tare dell chi di Santa Croce, 
davanti a 
bianche 

ille due piccole bare! 
TI resto dell'omelia. di 

don Giovanni Ballesio sono frasi 

Giampiero Cafaro, aj 17me- 

nell'incendio della loro casa di via ta 

«Non è Dio che fa morire le 
pesono, perché in quest giorni 
0 sentito questo: che sg ci fosse 

un Dio non sarebbero morti, Ed è 
Ja più grande bestemmia che si 
possa diro. Ho sentito anche dire 
che Dio li ha presi. Non è vero: 
Dio non prende, Dio accoglie chi 
va». Noi banchi ci sonogli amici, i 
conoscenti, i vicini che hanno 
‘assistito impotenti alla tragedia 
di una settimana fa. E tanta gente 
chenon bamai conosci 

to quella famiglia ma che si è 
voluta unire al dolore di quel 
papà. nel momento più ili, E 
lui non china mai il capo, guarda 
fisso ifiori bianchi sulle bare. 

«Coraggio Alberico, anche se la 
batosta è tremenda», dice il parro- 
co, «La vita non si risolve con la 
parentesi terrena, Dio è îl padre 
della vita. Ciò che è accaduto non 
è frutto del caso, neppure del 
destino, E' stato un complesso di 
circostanzè, e non cì sono respon 

40 venerdi 17 Dicembre 1999 

sabilità, Lo dico per liberare il 
‘caropo da corti pensier». Pol ricor- 
da un'altra tragedia, quella di via 
‘Andomo, quando Vito Antonio 
Carriero terminò la sua famiglia 
di colpi di pistola. «In questa 
stessa chiesa, un anno e qualche 
mese fa, qui, davanti a mo, c'era- 
‘nocinqu bare. Non Dio cheseli 
porta via, so li prende il cancro, 

idento,.a. 
ER Pra ATENE SIA Gonti SU Nell'omella CO anche un mo- più tempo ei vesti ARL Meo 

rocchia per salutare Isabella © tp. atrovm la solidarie- regali, meno fronzoli e più amore. 
tà, attraverso le raccolte di sol 

ite 
mani dell'in 
ni, di cui 5 solo nel i 
piazza Toti 15); «Gli daremo una 

i mamma hanno espresso Ja 
Tei dl icaro a vivo Doom 
ona 
‘ippello all'assessore Lepri; tra i 
pregenti, perché aiuta sbloccaro 
situazione onrrivi.a disequo. 
stro doll'loggio in tempi brevi. 
Quando Alberico rientrerà in quel: 
Ja casa; io lonccomy 
tono di don Rallesio torna paceto 
© si rivolge ai genitori: «Dedicate 

Molti di voi passano più tempo 
davanti alla tiva che con i figli. 
Rinunciate a qualche pertita di 
calcio e prestate più attenzione, 

la». Quindi un 

o. Polil 

TORINO E PROVINCIA 

Centinaia di persone ai funerali dei due piccoli morti nell’incendio di via Oropa 

l'addio a Giampiero e Isabella 
Il parroco: aiutiamo il papà 

li pap Alberico Cafaro davanti le ie bare bianche di Gmpiro e label 

r aiutarla crescere. sono forti, vogliono trasmettere mano: questo & un borgo povero, Il parroco chiama accanto a s6 Ja gente si prende per mano, a. è Giampiero non vedranno più. neri e speranza a papà Albri-  maricoodi solare Serviran:  Albrico, per rciaro inaleme Sl forare und catena. Dall'rgano _ Pell silenzio necompagna lo ciué 
co, che dal primo banco nom stàc- no ad aiutare la famiglia Cafaro a _ Padre Nostro, inpiedi, di fronte ai 1 parteunamelodia dai saporonata- _ piccolo bare fino al sagrato, L'ulti- 
CA ER PA {le ricostruire la loro casa, «perché suoi «duo angioletti»; nei banchi | lizio, di questo Natale che Isabella | mosalutoè l'applauso della gente. 
moglie, Angelica, è ancorain ospe 
08 0 i oggi ro para 

imazione. La piccola Antonel 
Jaòrimasta a casa di amici. 

Imputato con l'imprenditore Franceschini per aver lasciato gettare sostanze tossiche in discarica 

Mazzette sui rifiuti, putteggia l'ex dirigente Amiat 
Così l’Azienda e il Comune non avranno una lira di risarcimento 
A quel tempo, il 1994, fu un'inchiesta giudi- 
ziaria dagli scenari inediti perla città: arresti 
per le mazzette sui rifiuti, con possibili 
ricadute di carattere ambientale, visto che si 
ra scoperto in giro di rifiuti tossico-noci 
finiti nella discarica di via Germagnano come 
normale spazzatura: Il via libera ai camion 

delle ditte di Carlo Masnato e Davide France- 
schini veniva dato per ordine di Giovanni 
‘Melano, Così era stato accertato dal giudice 
che ne aveva disposto la cattura: l'accusa a 
Melano era di aver intascato tangenti per un 
miliardo. Ieri, l'ex dirigente Amiat ha patt 
giato con il pm Giuseppe Ferrando la pena 
‘un anno e undici mesi di carcere. Comune e 
‘Amiat, costituitisi parte civile, non avranno 

ALA SA 

quad risiamo Ii pa Gita 
processo avremmo rischiato la prescrizione 
del reato». Gli enti pubblici non, 0 

rivalersi in sede civile sulla base della senten- 
za di patteggiamento. E l'avvocato di Mela- 
70, Stefano Casrale, dichiara mio cento 

patteggiato, solo per. chiudere vicenda una volta per its, Melano, diven: 
tato dirigente Amiat con una sentenza del 
pretore del lavoro e grazie alle testimonianze 
dei dirigenti di allora della municipalizzata, 
potrà godersi la pensione in pace. Degli altri 9 imputati per cui il pm aveva 
chiesto. rinvio a giudizio nello scorso aprile, 
Piero'Toscano ha chiesto rito abbreviato ed 
è stato condannato, sempre ieri, a 18 mesi. 

Branzinì 

Panettone 
Mandorlato 

Balocco 
incartato 
‘amano 

1kg 

Invece, l'imprenditore Franceschini ha pat- 
teggiato un anno, tre mesi © 20 giorni di 
carcere. Le posizioni dei restanti 7 imputati 
‘verranno esaminate l'8 marzo dal gup Ales- 
sandro Prunas. 
il coro delle indagini Furono quanta. 

ti i danni economici per 
Comune) în una quarantina di miliardi. 
richiesta di rinvio a giudizio si indica 
soltanto cifre parziali - quasi 8 miliardi 

te per il 
la 
ino 

relative alle sole responsabilità degli impren- 
diitori Foglieni e Scalfoni. D'altra parte, una 

‘docenti del Politecnico ha scoperto 
nell'ultima collina, realizzata nel ‘05, 50 mila 
tonnellate di immondizia clandestina ai cui 
proprietari nonsi è stati in grado di risalire. 

Dal 17 al 19 Clelia 

banco pescheria 

| SI ALA Le 
Ur RETTE OT UTISS *LE GRU Sy 

mi CORAL Un'ora di sciopero ieri 
‘lla Comeu di Grugliasco per 
osi ae one ingr La meo d lego lamenta che 17 lavoratori del 

Tit, che intenderebbe applicare, 
‘i lavoratori interessati, il con- 
tratto delle imprese di pulizia e 
on quello del metalmeccanii, 
penalizzando lo stipendio degli operai», 
sa PININFARINA. 
Pininfarina di 
tario della 7 
ga: «E intolle 
contemporaneamente assunzioni 
precarie e cassa in 

pare assai grave che due camoze- 
rie, a © Bertone, abbia: 

‘no un azzeramento di commesse 
per gonna 2000 da parto della 
ito: 

pap 
jasco. 

‘Aîraudo, 

tì COLDIRETTI.La federazione regio- 
le dei coltivatori diretti prote- 

FAR OA st 
proroga al 1° gennaio 2001 della 

tà Iva in regime ordini 
rio per le imprese oltre 1 40 
milioni di volume d'affari tarda e 

‘si corre'ilrischio che dal prossimo 
1° gennaio venga imposta Ja ces- 
sazione del regimi speciale per 
oltre 20,000 aziende agricole pie- 
‘montesip. 
tn INTERROGAZIONE. Interrogazione 
dell'on. Borghezio al ministro del- 
l'Interzio per segnalare che a Tori- 

nosi utilizzano procedure alterna- 
tive alla consegna ar domicilio 
delle carte d'identità: «E' nata 
una nuova figura “professionale”: 
quella del testimone specializza- to nell'attestare l'identità dll'ex- 
tracomunitario». 

omu. oggi conferenza stampa al 
coro Unità italia 125 ui 

diritti umani delle donne in occa- 
sione del ventesimo anniversario 
della Convenzione sull'elimina- 

e di ogni forma di discrimina: 
zione contro le donne. 
mì (0885, Sciopero nazionale, dò- 
mani, indetto dai Cobas, dei Jayo- 
ratori degli enti locali in servizio 

io che ci ‘siena || 

di 

pressogli istituti scolastici 

US) 

fa 

EEE 

|'nofemelicamao uno vinci compreso 
100.000 ic 10 mis. e hai 

0,10. dovrai telef 
successivo. Lone 

fecit Mi vazione mi sei MER nato esami 
Mie leropare er i 

SEA rari le. 

Ioia tone: | domenica | 
a fiati sulla tua 

Serata 
10 o Stampo, ovoi foi Bingo 10 e 
PIGNnE Lee Gora e 

lompo durante 
“o ted 1a 

i grani 

oz 
| 27- 33-35-36 

46 - 52 - 62 
(part inferiore de 
SPEDISCI LA CARTOLINA: 

IL DESTINATARIO. 
POTRA VINCERE AL LOTTO 
Alezionl Per for paricipre cl 
Lol i destinatari occorrord che queste ulime siano cirancao e spedie 

anno estrtfi sulla ruoto 
‘sabato 15 genr 
nolario dello cartolina stossa avrà 
vini el olio uno somma compreso 
fra 100.000 lire 0 100 milioni, Sa 
‘non avrà vinto con 'estrozione del 
15 gennaio, awò ancora l possibilit 
di oggiudicorsi un premio. Lo Stompo 
inftti pubblicherò por 10 giorni, a 
partire do domenica, 16 gennaio, | 

‘una ruota dal Loti. I 
‘concorrente in possesso di Una ci 
‘folina con i ire numeri e la ruota 
coincidenti con un ferno pubblicato 
da La Slompa, cvrà vinto un sistema 
‘giocato al Lollo che goronfirà mole- maficomente una vinca compresa 
to. 100.000 lire e_ 100 milioni, 

inque teri 

‘eno 31/12/99 | 

NIETRA 
SSTALO) 

ell cartolina) 

lo cartoline 

2000, 

011.4474448 
RIN 



LASTAMPA 

Il piano d’avviamento illustrato ieri dal provveditore Bertiglia 

Via all’autonomia 
Alla scuola ventidue miliardi 
L'autonomia scolastica entrerà in 
gigoro a tuti gli etti nel 
1000/2001. Che cosa significhi 
Mt i reed agli eri tore 
Studi Marina; e 

Ja provincia di Trino esistono 
383 istituzioni scolastiche, un uni- 
verso «abitato» da 237.422 alunni, 
25238 cati ruolo 4553 ammi 
istrativi ed 
zione di fond! per 
Scuole ‘in relazione all'autonomia è 
di circo 22 miliardi - ha detto il 
provveditore - con un incremento di 
circasetto miliardi rispetto alloscor= 
s0anno. Inmedie, ognistuola riceve 
57xmilionî, 89 mila ie per alunno». 

Le novità concrete della scuola 
dellautonomiaasi osservano da vic- 
noattraverso la ripartizione de fon-. 
i assegnati Innanzitutto, il of 

Piano dell'offerta formativa, 
to da visita» nel quale ogni scuola 
precisa la sua tà la fisio- 
nomia che la caratterizza: Perla 
‘sperimentazione dei Pof», le scuole 
‘hannoricevuto oltre 5 miliardi. 
Lellinguè costituiscono un capito: 
Jo importante della scuola del nuovo 
millennio: il finanziamento è di 2 
miliardi è 800 milioni, L'obiettivo 
del 1629008 diallarga- 

re il più possibile, l'insegnamento; 
dalla ‘materna all'ultimo anno di 
superiori, crtifiando le competen- 
20 degli allievi socondo livelli di 
e ne 
to ‘anche con l'utilizzo di 

i multimediali: E a proposi: 
tO di puove teo: co questo Ao laico. devastare 
compiuto progamma di otazio: 

li strumenti informatici in tutte 

pie c0n733 milion; circa 400 dei quali 
stanziati dalla Regione (saranno ati: 

vati tra l'alto, progetidii 
e fra scuola e formazione professio: 
nale), quello della progettualità gio: 

I 

pane (626 milioni Poi, 1 proget 
finalizzati: nuovi) 

fotiolioni corazon to: 
ratori in 14 scuole), educazione fisi- 
ca e motria (29 mico, ADcora: 
interventi di prevenzione del disagio 
giovanile (547 milioni) orientamen- 
t0 181); 1° degli alunni 
E COLI € el porse vnno e vanno 
circa 3 miliandi e mezzo; lla forma- 
“zione degli culti; un miliardo e 914 
milioni. 

Importante, in questo quadro in 
‘movimento, fl ruolo di sostegno al- 
l'autonomia di Regione, Provincia e 
Comune, present all'incontro con 
gli assessori all'Istruzione Giam 
0 Leo, Gianni Oliva è Paola Pozzi. 
«Coni laboratori promossi dal comu 

‘Indagine della Uil: il 31 per cento dei giovani ha fatto più di dieci domande 

Dal tornio a Internet, cambia il luvoro 
«Formazione indispensabile per non restare confinati» 
Oltre la metà ds giovani torinesi 
‘cerca lavoro come minimo da un 
anno, solo il 28% lo trova in due 

‘31% ha cercato occupazio- 
ne più di dieci volte e lo ha fatto în 
ogni ‘modo possibile da Internet al 
Collocamento, daî parenti all' 

dagino realizzata dall'Associazione 
ricerche economiche e. sociali 
Ares) perla Uil intitolata «1 percor: 
si del lavoro», © che ha colnvolto 
rnille giovani torinesi; 1 risultati 
dell'inchiesta sono stati presentati 
ieri ed è stata l'occasione per il 

sinrvn rinata 

TORINO E PROVINCIA 

SETE 
Frai capitoli principali 

Je lingue straniere 
l'obbligo scolastico 

l'educazione scientifica 

‘ne, la rete Torino 2000 e numerose 
altre offerte, anche pera formazio- 
ne degli adult, a Torinò le scuole 

0 fare davvero sistema’ tra 
e conaltre realtà» ha detto Paola 

Pozzi, che ha anche precisato come, 
‘con gli investimenti comunali sul: 
l'istruzione, il budget dell'autono- 
mia a ‘orino di fatto raddoppi. Leo 
‘haricordato,tra l'altro, l'investimen- 

segretario Amedeo Croce per ricor- 
dare che oggi è più che mei fonda: 
mentale la formazione: «Una volta 
trail lavoro di nonno.-iglio e nipo- 
te c'era una consequenzialità: per. 

il nonno ra stato il tornio, per il 
figlio magarì il tornio a controllo 
numerico, ma ora per il nipote è 
Internet». Hò aggiunto: «E laforma- 
zione non è solo fondamentale per. 
trovare un lavoro = altrime 
rischia di rimanere confinati a 
portare pacchi a Natale e in mille 
altri lavoretti - ma ‘anche per 
ritrovarlo so lo si perde», 

E Croce ha proseguito: «ll sinda- 

L'Europa unita il mondo delavo- 
ro che si frantuma e muta, i 
sonirattiche dovonorappresenta: 
o muove forme di occupazione 
Perla prima volta una riflessione 
‘su questi temi - 8 il contempora 
neo avvio del dibattito în vista 
della conferenza di organizzazio- 
ne nazionale della prossima pri- 
‘mavera -è stata affrontata da una 
riunione congiunta dei direttivi 
dello Camero del avorodi Torino, 
Milano, Genova che ritengono ne- 
cessario un rilancio del ruolo di 

todi 500 milioni perl laboratorio di | queste sedi sindacali. 
Loanoeilnuovissimo eparcolettera- | — Le Cameredel lavoro del Nord: 
ion dedicato gli student dlle supe. | Ovest hanno elaborato un docu- 
ie di 
tori nei luoghi delle loro, avviare una struttura sindacale 
ambientazioni, con una sot di ap. | sovrannazionle per «dar vita ad 
frocio ‘iriimensionle’. Tra Îo | unlivllo contrattuale europeo su 
offerte della Provincia, sottolineate 
a lv, ivi laboratori del Ce: 

(m.t.m.] 
Politiche del lavoro, occupazione, sociali dei diritti»: Inoltre c'è la 
proposta di raggruppare alcune 
categorie in grandi settori quali 
industria, energia, terziario priva- 
to, trasporti, pubblica ammini- 
strazione, comunicazioni. Ma la 
vera novità è la rivendicazione di 
una maggior centralità delle Ca- 
mere del lavoro per far fronte ai 
cambiamenti del mercato del lavo. 
ro, alle nuove flessibilità salariali, 
ai problemi della sicurezza am: 
bientale. 
Vincenzo Scudiere - che è inter- 

venuto con i segretari di Milano 
‘Antonio Panzeri, di Genova Ren- 
zo Miroglio il: io confede- 
rale Ghezzi - spiega: «La Cgil si 
deve attrezzare per tempo, con le 
sue strutture, per esser® protago- 
nista dei processi di cambiamen- 
to, senza esserne travolta». Ghez- 

i ha sottolineato l'importanza 
dell'incontro perché è in queste 
trecittà che «sì anticipano i muta- 
menti più rilevanti». Ha aggiunto: 
«Tenendo presente la dimensione 

‘europea dobbiamoridurre le cat 
‘gorie e anche i contratti e riuscire 
‘capire come fare a rappreseni 
re tuttii lavoratori, da quelli in 

neroa quelli tipici». [mcas.] 

cato deve capire che cosa pensano 
Veramente giovani anche in mate- 
ria di orario e flessibilità». Ha poi 
utilizzato, un'immagine metafori 
ca: «Oggi cè il grande lago del 
lavoro a tempo indeterminato che 
non viene più alimentato da nuove 
assunzioni e c'è il piccolo lago dell 
lavoro atipico continuamente ali 
mentato da nuovi ingressi. Credo 
che il sindacato debba mettere in 
rapporto quest due laghi alrimen: 
ti sf rischia di avere un mondo con 
diritti garantiti in fase di estinzio. 
ne e un mondo senza diritti in fase 

dicrescita» [m. cas.] 

Fino al 31 dicembre 

Venerdì 17 Dicembre 1999. 41 

Cerimonia all'Ordine degli ingegneri 

«Rispetto 

L'Ordine degli ingegneri ha fe- 
steggiato ventun colleghi che 
hanno raggiunto i 50 anni di 
laurea. Sono Francesco Albor- 
ghetti, Amilcare Angela, Sergio 
Gandetetti, Emilio Clara, Fran- cesco Gortale, Giuseppe Deorso- 
la, Giorgio Grometto, Redolfo Guerrizio, Gaetano Landi, Ma- 
rio Marsaglia, Pier. Giuseppe 
Massobrio, Giovanni Maugeri, 
Glauco Moretti, Bruno Pastor 

Carlo Peretti, Gennaro Pettoros 
sî, Nicola Putortì, Walter Ra- 
sizzini, Giuseppe Rastrelli, Ro: 

faridoSalvadorini, Ezio Stela Ti presidente dell'Ordine, An- 
drea Gianasso, ha ricordato che 
«quando si parla di ingegneri 
non si può automaticamente 
pensare solo a quelli edili». Ha 
‘giunto: «Tra i colleghi oggi 
premiati ci sono ex dirigenti 
Fiat che hanno lavorato tutta la 
vita a progettare auto, cè un 
pioniere della tv digitalo che ha operato alla Rai, ci sono costrut- 
tori e liberi professionisti, di- 

Ca) 
FA /MSGHGR 

della tradizione 
e serietà professionale» 
Ilpresidente premia i ventuno colleghi 
che hanno raggiunto i 50 anni di laurea 

Nuova Alfa 145 
Lasciati tentare. 

grandi vantaggi per chi 
sceglie Alfa 145, compre- 
sa la versione turbodiesel 
1.9 JTD. L'iniziativa è va- 
lida anche su! Alfa 146. 

aura 105 1.4 spark iL, 23,100,000 (e 11.530,15 chiavi in mano LP. esclusa) se consegni un usato non catalizzato che vale zero. 

ARCAR ic put i Te RETTE Srumnsa 
Vi BOZZALLA SS 2 moro 00 vo pc 16 

CAR SAM sresrnezza e ivo 
Lonao ssa er 
MiTo n ho Cesar, 167. Te 011201009 

* 5 milioni In meno sul prezzo di listino se com 
segni un usato non catalizzato che vale zero* 
* 3 milioni di supervalutazione se consegni 

‘un usato quotato su Eurotax Blu* 
© 20 milioni di finanziamento in 36 mesi 

a tasso zero* 

È un'iniziativa del Concessionari Alfa Romeo 

S.E.A. BOLLENGO.VICAITO) 5. per Vero Ta 012557885 
Coro e Ano, 66 Tel 012425003 

SOGEA COLLEGNO (0) Coro rrnco. 2: e 0114086000 

rorcUenIO 

pendenti dell'industria 
formatica e delle telecomunica- 
zioni e della pubblica ammini: 
strazione». Ha aggiunto: «Dob: 
biamo ricordare che è grazie ai 
progettisti e ai costruttori tori- 
est se nella nostra città le case 
stenno in piedi; è grazie al fatto 
che hanno lavorato con serietà, 

a è impegno». 
> si è, quindi, soffer- 

mato, sulla realtà attuale della 
categoria: «A1.cheil nostro lavo- 
ro sta cambiando; nascono le 
società degli ingegneri con com- 
petenze di vario tipo Noi non 
siamo ovviamente contrari a | 
questi mutamenti, ma voglia- 
mo ribadire l'importanza di 
una attività non deregolamen- 
tata. Non crediamo nella giun- 
gla, ma continuiamo a credere 
nell'Ordine come elemento di 
tradizione, serietà, rispetto del- 
l'etica professionale». E ha con- 
gluso; «Nei colleghi che oggi 
premiamo noi vediamo le no 

stre radici» Im. cas.] 

Ma sg i se rs. e 200 20 io, 

‘aerei mosto. 20090008 "25 e mena 565100» cune po 
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Lo studio è stato predapaso. ala Satti per accedere ai finanziamenti 
RESI INBREVE 

Oltre 4 chilometri Facontmo doman) align dl 
sotto una galleria Da A Siri Tata droga: 

Costo, 700 miliardi tia per un bilancio dal geione 
l'occasione per una tavola roton- 
da sù «Il bambino e.i media, fra 
‘tica ed educazione», Relazioni di 
G.R. Burgio (Università di Pavia), 
Mi. Morcellini (sociologo de La 

di Roma) e di G: Padova- 
‘n (giornalista de La Stampe 

Maurizio Tropeano 
Inmetrò fino al Lingotto. Perora 
è solo mo studio predisposto 
dalla Satti per poter nocedere a 
finaziamenti previsti dallo Stato 
con un decreto dei primi dî no- 
‘vermbro, In tutto 2200 miliardi di 
lire, da spendere sul territorio 

‘1 RAPINA. Rapina fallita, ieri mat- tina, alla Sile torineso della 
‘Banca Carige di Genova, in corso 

Den do TEN PMErIoRSt A SeBtaie ‘colpo, un o i 3 ni cc 
tane, Stretti i tempi per la doman- ‘ottenere informazioni sulle moda- 
0a LO del 2000. Prima lità di apertura di un conto corren- 
il progetto deve, essere ap- te, ha poi minacciato i 7-8 impie- 

fr allconia cn dla ‘ati presenti nella banca facendo- 
Regione Piemonte che entro 45 ‘si consegnare una somima di dena- 
giorni deve dare un giudizio di 70, Al momento di uscire, però, il 
ongruità, ieri il primo passo; @® nio lo rapinatore è stato bloccato nella 
l'esamo da parte della Commis- bussola» dai sistemi di sicurezza 
sione Urbanistica del Commune; e catturato dalle forze dell'ordi- Dunque, in attosa di aprire î ne: primi cantieri della tratta in sot- 

ì [uso] 

Lena Colgo asta n NESTA OPEL opel lire | i 
Torino prova ad ottenere altri ‘Agnelli di Pinerolo si è classifica. x 

soldi dallo Stato con un progetto to secondo e non terzo nel consolo ANI TRN “ico pula Mete at A 
Porta Nuova al Lingotto, appun- dal Tribunale per i dirit 
to, passando dall zona dei gran- Una linea data al prolungamento della li- | malato». Lo precisa Alessio Terzi, 
‘ospedali cittadini. Quattro chi- . metropolitana è nea 1 di metropolitana». rappresentante regionale. (ASMA piivosio ingl ai vimgedei MN ICOrALO annuncia cage Frossasco È goto ci 700 ir di ir, i ni Spontini | xe da pera o | EPA Sessanta per cento, a ta Collegno-Porta Nuova: La pri | teggiato 4 mesi [ne mesì scorsi, 
a elizzae con fondi aziona; decenni: In ra: via ibera dell Casa | l'al, Santo Benedetto Card | CRC] EE i. I) tragitto in solteranoa li atssadispre! depositi o Prestiti l'iutuo da | (è atafo invece assolto tri È SOGV vario ohittunt pd una primi conii 700 miliari per la realizzazione | giuice porche foto non costitu= | IIROK:CISIA(S la domenica 

profondità variablo tra 16.01" ipropeta a dl primo tto dell metrpola | ico reno: si è conlusa coi la N ich ‘metri sì viluppa sotto coso prolvagreta 10, tuti pagati da Roma, Non | vicenda di Valontina Torchio, Vitorio Emanuele, Valentino; |" inogala sco. Pari le campagna geogno- | sani, mort ll © novembre ‘05; MU (Re Et ERE ETC via Madia Cristina, piazza Gar: stazione diPorta stica, 11 somaforo verde sì-è | all'spailo San Luigi, dopo un duci, via Genova, corso Spezia" Nuciafmoal acceso ieri mo, vista la concomi- | intervento chirurgico, Morta di 
tanza con le vacanze di Natale, i | freddo, si disse subito. Gli esperti a 
sondaggi Saranno effettuati ‘a | spiegarono che c'era 
partire da gennaio. Rischia, inve- 
ce, di essere rinviata nel tempo ritiro e valutazione usato. 

Forre ea) pagamenti dilazionati 

per poi risalire verso via Nizza: Lingotto 
Sett o formato (Madama Cristi: 
na, Marconi, Raffaello, Danto, 
Molinette, Spezia; Lingotto) una 
ogni 50/650 metri. Ma quante sono le possibilità ER 
diottenere i finanziamenti roma- tiva, la Direzione Lavori © il | giudice Maria Iannibelli, acco: ni? Buone, sccondo l'assessore È sa son Cora ilo) © Ferdinando {fi amento, dla Sicurezza | gllendo sci difensori inc. a tasso zero ! 
Franco Corsico e il presidente sporro anche ci progetti per la san (Forza Italia) © Ferdinando | perleopore civili. La ara è stata | moGribaudi e Alberto Piccatti, ha (epr DA 
della Satt, Giancarlo Guiat, ol | relizazione in sotterane dello | Veniglia (An), vogliono chiari: vinta da raggruppamento di im. | assolto l'anesteista Cardaci che, SIRIO) 
corso dell'esame da parte della linea tranviarie 4 0 18 da Porta menti sulla possibilità di sposta- preso Systra-Geodata ma due | sarebbe intervenuto in un mo: 
commissione (presidente Maria Nuova a corso XI febbraio». Ri re alcune fermate, Corsico, co- delle ditte escluse (Bonifica e | mento successivo e non avrebbe 

Grazia Sesto) Giuseppa Dondo- | chiesta appoggiata anche dal ver- | munque, ribadisco che cap Società Metropolitana Milanese) | influito in alcun modo sulle mor- 
na (Forza Italia) chiede di predi- de Giovanni Nigro. Renato Bres- tà nella richiesta dei fondi va hannopresentatoricorsoal Tar. | tedellaragazza. informa 

MORI 

Alta Qualità, da oggi în bottiglia. 
o e Tappo apri e chiudi 

Provate il latte Alta Qualità 

del Piemonte ABIT 

nella nuova 

bottiglia da un litro. Scoprirete che 

bontà e freschezza sono quelle di sempre. 

Ma ancora più protette grazie al tappo 

apri e chiudi. Nuova bottiglia da un litro: 

la qualità ABIT è sempre più trasparente. 



L'azienda ha deciso di chiudere lo stabilimento, 430 dipendenti licenziati 

Scicpero generale nel Pinerolese 
Oggi a sostegno dei lavoratori Beloit 
PaEROLO 
Oggi titto il Pinerolese ci ferma 
per uno sciopero generale a ot: 
{no dei 430 di i 
che da gennaio rischiano il licen- ziamento, Una mobilitazione gene: 

< | rale ctie vede al fianco di questi 
lavoratori i commercianti; dipen- 
denti pubblici; gli studenti. 1sinda: 
catiipotizzano una grande parteci 
pazione di lavoraiori. «La crisi 
della Belt viene vissuta intensa: 
mente, perché coinvolge tantissi- 
me famiglie - spiega Salvatore 
‘Ameduri, responsabile locale del 
Cisl ma questa situazione è soloil 
campanello d'allarme di una 
crisi che denuncia una fragilità 
economica dell'intera zona; Ormai 
Je principali aziende hanno tutte all'esterogli organismi dirigenzia- 
Li; troppo lontani per essere coin- 
volti dalle realtà locali. La Reloit fa 
parte di una multinazionale ameri- 
cana, la Corcos! e collegata ad 
un'azienda tedesca, la Caffarel ha 
la sede in Svizzera, mentre I'Skî 
sta alle decisioni prese in Svezia». © © L'unico filo; di speranza per la 
Beloit è quello che l'azienda venga 
rilevata da un nuovo management. 
ed in queste. settimane, il nome n 
dellindustriale che” sarebbe. più 

Litio imanoiie ata | AYd4 di crisi alla «Morè» di Torre Pellice 
incontro - aggiunge Enrico Tron, 

Afanco una delle ultime 
manifestazioni dei lavoratori della 
Belot di Pinerolo, Sopra; Umberto 
Agnelli; sotto, Nerlo Nesi 

responsabile provinciale della Fim | Antonio Giaimo fregiare di essere stato fornitore zia», il telegiornale satirico aveva _olfriva. Ma ora siamo costretti a 
- ma la cosa che è più grave e che | Toraepalue ———— dellacasareale:nellasala riunioni _ infatti trasmesso le immagini del- prendere una decisione: a il ridi- 
non abbiamo mai visto un vero | IOAREPELCE jin bella mostra, al fianco delle l'onorevole Nerio Nesi mentre in 1 mensionamento, lsciando la pro. piano, come si diceva che erastato | UnNatalesenzaneenchelasperan: | vecchie scatole di latta con sim- Parlamento oftriva le gelatine di duzione sempre a Torre Pelice, pproiato dalla iripenza cl, | za di reerlo stipendio che io _ol di due valle he portano ‘Tre Peli. E peri du graffi _ oppure essere rilevati de qualche 
per sollevare l'azienda dalla cris; | viene più pagato da settembre. E' vassoio con le caramelle, vi sono conduttori si eta trattato di una _ giovane azienda rica di capitali l'unico documento che è stato | questa purtroppo la realtà che incomiciateleletteedellnmonar- forma di pubblicità occulta. mapovera storia, Ma purtroppo redatto è di sppena quatro pgi anno vivendo i 16 dipendenti _ Chia col qul sì dava ordine di azienda nata 119 nn grazie 1 contati che abbiamo evito nette, La proceda di mobi | dll'azionadlciari Moà di Tr. _ pagar e alture per la foitra _‘allsprto imprenditore di Giu: _ in questo senso ci bano prato 
peri30 dipendenti è già matto ed | re elle. Nei giorni scorsi tuttii dllegelatine. seppe Morè, in questi ultimi anni ad ‘individuare i partners fuori HITS gennaio potrebbero già Tavoratorisonostatimessiforzata- — Testimonianze deri, vergate a _ha però conosciuto periodi diflici- dalla provincia diTorino» re e lettere di licenziamento. «La | mente in ferie ed i cancelli della | mano su carta che riporta i sigilli: le regole del mercato le hanno |” PerFedele Mandarano,sindaca- luazione è moto incerta ie | Sabbrichett nota pere su grati _eal a anco di quele di oggi infatiimptounsalioguentiati: isa dell Fac lasituzione È sottosegretario al ministero del: | ne fondants riapriranno olo i scritio da Umberto Agnelli, ché vo legato alla prodizione, Una | molto grave: «Ci siamo già rivolti 

l'Industria Gianfranco Morgando - | 10 gennaio. Quindici posti di lavo- zia Nerio Nesi l'etpresiden: | crisidicrescita che oggiha Iasciato | ‘d'un legale per far. partire le anch se dobbiamo prendere atto | ro che potrebbero essere drastica» to della Bnl, che è stato anche vice, senza stipendio suol diponden ché più di un gruppo industriale | mente ridotti o che addirittura presidente della Morè, per una' cheha portato ad unbivio ammi: pagamento, Abbiamo anche sit 
quisto per continuare, l'attività “docidesso dì vendere îl ‘go testualmente nell letter, ani go; Per tutti questi anni abbiamo! montana, al sindaco di Torre Pelli 
SFoduttiva nel settore delle mac- | marchio ad un'altra società. Un fa riportato si tempi della‘ mia. vissutointensamente etrasforma- ° ce eall'assessorato al Lavoro della 
‘Cine per cartiere, Queste prospet: | marchio, un nome che în questa . infanzia trascorsa nel Pinerolese», | zioni dell'azienda, abbiamo fatto Provincia perché anche solo 15 tive, 50 si concretizzaranno, po: | vallevaldese avevasempre signifi. Un'azienda con radici storiche che investimenti, seguendo ‘anche i postidi lavoro persiin vallata sono iobbao const di evita la | corre ammirato qual _ è vestita ala buo anehe per _ conigli hi oro x vic pres: _ una grave smagliature er econo: liquidazione della societ, [a gia.] | tà del prodotto, tanto da potersi piccoli aneddoti. «Striscia la noti dente, da aprile si è dimesso, ci mialocale». 

ha manifestato l'interesse alla. | potrebbero andare persi qualora la _ confezione di fondants che sig. . nistatoredellasocetà PacloLon- _1o, al presidente della comunità | anticipa ll sindaco Nino Boeti- 
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ivoli ENERENESITAR Rivoli, dal Comune Di 

tì GIVOLETTO, IACIDENTE, Oscar: Rosa 
} Marin, 49 anni; residente in, via 

‘Torino ll a Druento è morto ieri 
. sera in un incidente d'auto avvenu: 

ce toa Givoletto. L'uomo si è scontra- 
tofrontalmente con un'altra vettu: 
ra verse 20, mento a bord ell 

sua Opel Tigra stava percorrendo ia Alpignano, Nel violento impît 
to Rosa Marin ha perso. contrallo 
dell'automobile ed è finito in una 
piccola scarpata, morendo sul col- 
po.Sul posto sono subito interveni 

imprese. 112000 a Rivoli st aprirà | ti un'ambulanza del «118» ei vigil 
all'insegna della lotta alla dìsoc- | del fuoco di Alpignano e Torino eil 
cupazione: per abbattere l'alta | conducente dell'altra automobili 
‘percentuale dei senzalavoro - | Domenico Campagna, 59 anni, di 

‘sfiora il 15 per cento - la | Lanzo - è stato ricoverato in 
ita di centro-sinistra ridurrà | condizioniall'ospedale di Rivoli. 

el 50 per cento le imposte alle 
società che si insedieranno dal | m 
1° "gennaio 2000. Un'iniziativa | nella sala del consigi 
‘nuova e coraggiosa - che proba- | pio di Venaria, in piazza Martiri 
bilmente non ha precendenti in | della Libertà, si terrà la p 
Piemonte - che riguarderà tasse | zione al pubblico della guida «La 
come quella per la raccolta rifiu- 
ti e quelle: per la pubblicità e 
l'occupazione suolo, pubblico. | gioalla Venaria Reale», Le iniziati- 
«L'importante è che le aziende | ve, ancora una volta, sono state 
‘nonabbiano più di 10 dipendenti | curate dall'ufficio marketing del 
- precisa l'assessore al bilancio | comune. 
Beppe Morena, padre della deli- 
bera -, e chei titolari non abbia- | m NANDICAP.11 Guado, metafora per 
no gi altrè attività produttive». | affrontare con un seminario; di 
E gli altri requisiti richiesti? Chi | carattere transnazionale il tema 
avrà la priorità per. ottenere | de disabili e del lavoro: ogg, dale 
l'agevolazione?. «Giovani fino a | 9 alle 18 presso Torino Incontra 
35°anni, donne e disoccupati | (via Nino Costa 8) con interventi 
sono quelli che otterranno per | del presidente della Provincia Mer- 
primi il nostro appoggio» rispon- | cedes Bresso, deli assessori Maria 
del'assessore. Per quanto concer- | Pia Brunato e Barbara Tibaldi, di 
nell settore di produzione, inve- | esperti provenienti da Spagna e 
ce, non ci sono limiti di sorta: | anda, oltre che dall'italia I semi- 
dall'agricoltura all'artigianato, | nario si svolge nell'ambito di un 
passando per il commercio, l'in: | progetto finanziato per un miliar- dustria o servizi, tutti potranno | dodalla Comunità Europea 
godere dello sconto. Anche per 
questo il progetto rivolese è ac- | m DISABIM. L'Anffas (Associazione 
colto favorevolmente dal diretto- | Nazionale Famiglie di Disabili In- 
re dell'Itp (l'agenzia di investi. | telettvi e Relazionali) organizza 
menti a Torino e in Piemonte). | in via Valentino Carrera S&/ un 
Paolo Corradini afferma: «La le- | corso di formazione per l'assisten- 
va dei tributi locali è molto | za ai disabili. Si inizia oggi. Infor- 
importante, da anni suggeriamo | mazioni allo 011/798355 0 allo 
ai Comuni di utilizzare questo | 011/726038, il lunedì, martedì e 
strumento per attrarre investi- | venerdì, dallo 9 ale 16 e daller 14 
menti in tuttii campi di produzio- | alle 16. 
ne, Quello di Rivoli, quindi, è 
davvero un bel segnale». n GIOVANI BOSCO. Festa di Notale, 

‘Ma il sostegno del Comune | oggi alle 14, all'ospedale Giovanni 
non si limiterà solo alle nuove | Bosco. Organizza il gruppo teatrale 
imprese. Per quelle già esistente, | «Infermieri e medici» 
infatti, verrà istituito un «fondo 
a rotazione» utile a ristruttura- | m PIRO. Il comune di Pino, tramite 

pratiche per una ingiunzione di | zioni o ampliamenti. «Il budget | illegale Castral, in riferimento al 
iniziale sarà di 50 milioni - | presuntoricattoal consigliere Bon- 

gioanii ese .ti dimetti. non ci ‘a contiamo di incrementario al | costituiamo parte civile») precisa 
più presto», Gratis per tutti, | che el'esponente della giunta (già 
infine, sarà la vecchia tassa sul- | indagato ndr) che avrebbo avvicina. 
l'ombra del tendone e delle inse- | to il consigliere ha parlato a titolo 
gne luminose delle aziende, personale è non su mandato, del 

Igr.lon,) | Comuni 

V 

‘CARMAGNOLA ‘CHIVASSO COLLEGNO MONCALIERI 

chi caÒ Zi 
AUTOCLUB cAR CARO (eÉncpii Vedelago Sean n n ENCAR cn” 

Chat rita 7 Geom sati Fa Dea 229 
Ag ninoLo prat | | clio 

attori Teo ict cimeli n i ‘Te 01119608, 

Eri REZA 
sj La nuova Vectra unisce l'energia dell'innovazione ad 

uno stile ineguagliabile. AI design innovativo della 
linca, che ottimizza l’acrodinamica, si aggiuny 
comfort degli interni e un equipaggiamento studiato 
per rendere la guida di Vectra ancora più piacevole. 

VECTRA CLASS 
Brillanti motori Ecoree multivalvole: 
- 1.6 101 CV, 1.8 115 CV, 
-2.0 DTI 16V 101 © 

e ABS a di canali 
* 4 freni a disco 
* Doppio airbag. 

Airbag laterali 
* Sospensioni DSA 

Prezzo di listino 
L. 35.100.000 IVA eorhpreza, IPT esclusa; meno: 

L. 6.000.000 
ECOINCENTIVO 

© SUPERVALUTAZIONE 

L. 29.100.000* 
Prezzo chiavi in mano; IPT esclusa. 

ta 2a di 
NUOVA OPEL VECTRA. STILE E ENERGIA. 

VERSIONE CIASS CLMATIC 1.6 4 PORTE. OFFERTA VAUDA PER 
|| vettune Esso La ere MmarBicOLATE ENmO 1 11/12/99 

ORGANIZZAZIONE GENCAR 

& da ® wi Ù 
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L'iniziativa di Specchio dei tempi per un aiuto concreto a chi è in difficoltà | emme 
© _ (OM) Ou pirmo 

Ni i ) famo T:1890. 

NigGmo a ata e un SONTISO in più PE Re hits): S.S. Mauro 179: v. Garibal: 1 26;V.Frluo iv, Asiar Bom: 

Le Tredicesime dell'amicizia offerte dai lettori ===" 
In ridordo del genitori Maria Stella dalena Sciolla 100.000; noi due © ‘aiutare un nonno a sorridere ‘c. Belgio 151/B: p. Massaua 1; via, co'amicizi» (assegni da 700 mia MIRI IAT III TITO Dis9oAcoo e Gisoppo 200000; n 100,000; inse Pina 100.000: Craia 100000; T:L. in mamota cel mil | Nizza. iti Emanwol 6. 

lire) già distribuito da Specchio dei memoria di Giuseppe Martin De Biasi 100.000; in ricordo di Silvia: | cari 100.000; ricordando Beppe e | DI SERA (19,30-22,30) 
fompi, con la collaborazione di quasi. ‘200.000; ringraziamento a Pier Gior- mamma a papà 100.000; Niccolò é >» zia Laura G.L. 100.000;. LS; | piazza Galimberti 7; via Foligno 69; 
tutti gli enti di volontariato della gio Frassati 200.000; C.F, 200.000; Tommaso 100.000; Elena 100.000; 100,000; Francesca ed Enrico | via San Remo 37; corso Sempione Provi, agi anioni più solid Acton Fodero 200008, mamma LA €. 100100; eo dei mò 100/000 in cordo dl papà Adiano | 112: corso rai 1 Da. ficonà ocsnomiea: Lo ono ife 0. Giula ini icaro di Gianco Vigna _ 100000; Flavia Giannetto 100/00; | APinta24 0RE 10 el oto tano avverano si 200000; ‘Marta. Pappalonera 100/00; Apa © Choso. 100/000; 0000, i ricordo di Pino, 100.000 | Venaria. via. davinciso. fido e qulrosento miloni, Ecco 200000; famiglia Longo 200.000; Giovan, Leonardo. e|. Caro. P.T.conefito 100.00, [corde] | INPORMAZIONI 011/65 90.10; Ivorsameni ici fano o Sorpò 00000; foga 6 100/000; Palida. Longo 100000; _ ciale general lr 1375-994000 | varutamapienonie ra 12:16 ieembrerin momora i n Golsto i coro dl prop tinti T 2400.00; Caria o Giani 000.00; 200000, Anna e Legna 200000; DATA 1/600,000; Mc. 1.500.000; Sd "—___ —————kzkÈ.È_ i i Una a e 

no Sol CESTI : ni 1.7 BEI CTIIENTI DEIITETITN Natalo 1.000.000; La socletàT.E.M.. i 
inmemotia dei propri cari 1.000,00; cara momoria di zia Tide 0 zi0 ‘any 31 7 35 fi #] | Ambicentrati. Ambi contrat sun. 63 | Por questa settimana ll computer ci 
SIC. 1.000.000; A.T. 1.000.000: Giovanni Seren Bernardone duocen- 132 _70_61 4947 | di Cagliari Ecco le 30 coppia SU cui | consiglia i 40 ambi in equenza sulla 

to mile: in memoria di nonna Maria ‘caguam © 25 S2 8239. 72 | Puntare ll gioco va programmato per | ruota di Torino: buon, Natale. Giovanni e Simona 
Bertolaja 1.000.000; P.M. 1.000.000; ‘200/000; in memoria di Renzo e ©AOUARI 75 so 4 34 37 |\slmeno4eetimaneconsecutwecome | 50:11 5051 5092 8971 8391 
in ricordo di nonna Rina e nonno Maria 200.000; Verdura 200.000; ‘riigige 90 98 72, 1 S2|glialtisistomi: 50:28 50-59 50.75 83-22 8345 

Luigi 1.000.000; Marta Riccardo Lui: ita. Renato ‘© Bruna 200,000; in 56 (64 60 | 6342 6365 638 6362 635 | 5018 5046 502 8370 8357 
‘sa © Mattia 1.000.000; in ricordo di _1l Comune per partecipare all'iniziativa della ‘Tredicesima' del- | memoria di papà Renato 200.000; 4 50 15 |6239 639 6396 6395 6387 |5008 5077 6097 6347 8378 si 7 # s0 
Siano 1.000.000; Aldo Barbero Gry- l'amicizia ha messo a disposizione di Specchio dei femipi una parte. Luisae Mario 170.000;inmemotiadi ‘EWA 112 100 98 77 71 |5339 6372 6319 6351 6368 | 5071 5081 er12 e3si 8992 

gliasco 1.000,000; M.P. 1.000.000; delle tremila copie dell'elegante maxi-calendario «Torino 2000» Franco Negrin, | colleghi di lavoro di BI 67 | 6323 63-80 63.89 63-47 6331 |50-22 50-45 83-26 8353 8375 dr 50 36 
noi. quattro 1.000.000; GO. con le foto di Mario Monge voluto per promuovere l'immagine Armando 160.000; MA.R. 150.000; | "MANO 7A _67_ 55 52 Si|6381 6375 6390 6356 6373 |5021 5057 83.18 8346 832 
1.000.000; Vella Guazzo 1.000.000, della città. L'opera si può avere a La Stampa (in via Roma 80)con E.o0B.ricortandoigonttor 150.000: gp, !8 32 18 dî 88 |G31 6330 6390 632 6389 |5047 4076 8366 8377 6397 
‘Angelo è Marisa 800.000; n ricordo _ un'offerta di almeno 20.000 lire a favore degli anziani più soli. ’—AnnaeRoberto 150.000; Germana sd 79 60 63 
dii Eraldo 800.000; in memoria di Giorgio 150/000; 0.6: 150.000; SR. | ragno — 85 18° 3/52 20 | Ambato mature. Sono ambata in | Por cadenzo i lunghett più n ritardo 
papà © mamma 700,000; E-P.G. in memoria di Luigia Audo Gianotti 177 GI 62 66 5 | nodonza oct nat i arts | luppata por ambo o mo di gioca: 
700.000; R.P. 700,000; in ricordo di | do di Mario 500.000; U.8. 500,000; _ Fiat Rivalta 300.000; E.B. 300.000; _ 150.000; in ricordo di nonno Giaco- roma Îî 48 90 37 39 | indichiamo la prosunta scedenza in 
zia Pina 700.000; in' memoria di _in ricordo del nostri cari 500.000; 8.G. 300.000; In ricordo. di. F._moenonna Madda 150.000; Alberto 50 71 50 46 43 | settimane: s2ser2 
Ludovico e Teresa 700.000; O.F. _T.P.A_ 500.000; Gian Pietro Ferrari 300.000; P.AS. in ricordo di Piero Giaveno 150.000; Crisina 6 Massì rogo I 58 #3 3° 79 | Bai6(1);Caglart47(1);Frenzo960); soste S2a22 
700.000; G.L. 700.000; .P. 00.000; _ 500000; Marisa Lorenza 500.000; || 300.000: Marisa 6 Beppo 300.000; mo 150.000; Foderica ©. Boppo #0. 73 60 67 551| GenovaZi (A: Miano fi (0): Napo er | 25262 521222 
MM. 700/000; Oscar Armosino cardiochiurghi S. Giovanni Battista MD. 300.000; pensando a fe 150.000; Davide, vo © Maria veueza #9 ZI 10 88.36 | (Di Palermo 3 (0); Aoma21 (0); Torno | 27282 525242 
700.000; Piera Bertolio 700.000; in_ 500.000. 300/000; in ricordo di Giacomo 0 150.000: Le amiche del. giovedì 70 Bi SI 48 45|4G;Veneziazo 0a 122232 serata 
ricordo di Mario Zucco 700.000; In ricordo di Cesira 450.000; in Andrea 500.000; la Contea di Cork _ 150.000; EB. 150.000; gli amici in tasse Sir 
Traitocno spa 700.000; Hydra 2000, memoria di Marina 40.000; Wilma | $as:300.000; in momoria di Giorgio _ ricordo di Giorgio Reynori 140.000; z 22: 
600.000; P.conL.C.P.perricordarai | 400.000; n memoria di nonna Mar: Reynril'amminisivatore 81 condomi- | Paolo © Marco 100.000; ricordo gi | ia A 12822 624252 
nostri cari 500.000; S.R. 500.000; _ gheria, Fabio B. 400.000; In memo... nidic.80 Tralano 270.000; n ricordo _ Stefano 100.000; in ricordo del non. Giocato normal sistemi Iniegrati 229042 Tasse 

Laura ricordando i suoi cari 500.000; _ fia di Pietro 400.000; Piera e Aldo D. . di Pierina e Francesco 250.000; in. ni 100,000; Menela 100,000; L.eC.P. 7eseza 15-92-00- 84-48-49 2asa-6 
in ricordo di papà F. 500.000; G.C. 400/000; D.P.A. 400.000; Raffaele | ricordo dei nonni 250.000; nonna 100,000; Emanuela e’ Bruno ‘1900 19-36 -8- 18-52-59 
500.000; R.G 500.009; B.B.NE. Milano 400.000; in ricordo di Maria Concetta e zia Maria 250,000; EV. _ 100/000; Sandro o mammain memO- > combinazioni 
‘500.000; LM.V. 500.000; in memo. _ 350.000; Monica Pilone 300.000; in 250,000; In memoria della mamma _ ria dei nonni 100.000; in memoria 
ria di papà e nonni 500.000; M.P. ricordo. di. Paolo 300.000; G.T. .diEmila, Annalisa, , Gian, del caro Franco 100.000; nel caro L: 5600) 99-51-84-50-75-64-50, 
5001000; in memoria della mamma _‘300.000;in memoria di papà Fioron: Giorgio, Teresa, Luci, lana, Maria, | ricordo di Maddalena @ Giuseppe 7 combinazioni 
Maria famiglia Pomo 500.000; Maria zo 300.000; Nelle in ricordo del Silvana, Pieriippo 250000; lacopo Cossotti 100.000; in memoria di Giocate sistemisiiche consi TT | Satslche a cura della Ricovitria n° 
Longo 500.000; Caterina Fornelli © marito © genitori 300.000; N.N. _ e ll‘ nonno 250.000; V.V. 250.000; | Mario 100.000; famiglia S.V: in ricor: 5600 Donde è Llano ao va on LITRO 0" aiaoprso {1 = 4490-19-38 i temtbto 500 000. Madalna limo. ‘00.00; in ito di Morea Gl:. Angola Curiel 204 00. Goron _ diodi ug iso 190.000/ Arion: 2 cito. moria di Costanzo 500.000: n ricor. _iozzi 300.000; fumo b Verniciatura _ perl nonni 200.000; Silio Gamalero _ la con papà mamma 100.000; Mag. _ 224 COMbinazioni _- varianti = 2-41 -19-50-80-6-88- 14 

RIE TICO SSA no ito ci USATI. Vero 549000, ©. Banca Ampi 7836 1021/21 MOON i E NO a i E OL i TZ GV 
SALUTE. Guardia medica. Gratuito 57.47; CRI, serv. generico, ore 317.71.27:C. Gialla 783.425. SOLIDARIETA". Alma (Alzheimer) 63.35.308; Also 313.4716; Pat Ma IRE Et SESTA Reni da) Al ‘80.5. donna (abbandono 167-231.310; 8.0.8. 
824,2 2445411; C. Verde Servizio pediatrico a SERVIZI. VigBi Fuoco 115; CC 112; P.8. 113, Questura 55.881; Alcolisti 812.37.49; Alcolisti Anonimi 436.4978; A.N.0, 39.89.18; n (stranerì) 56.22.165; Bartolomeo & C. a TEU remegani Dima B0 5; Tel. Rosa 530.666; 
Pagamento 56.21.6506; Soccorso dentistico, Molnette (8.30-12,30; Prefettura 55. "ip IGLSLOI Miaddk 001 Forse © Ml fono a ti, IU 504120. CSM 50405 Sp 0005 ny ml 017 rn e a ie pot O SR ALL 
19,321,30; saba, domenica @ fest 190-280): Guardia _ 1678107001; Posa 160; Municipio 42.11.11: Cat. dom: pen. Desa y QORCESIO apo OG AZ pl esci CELIO. Pia diego TORRI 107 
osi S. Ama: 31.444; Mara Vitta, 43.9.11, Mauiziano _ 4961.6;in. 800110585; el.Viaa(unira) 4357700; Cane i ome 621.11 Abc Gps) 1.052; tura Fond. ale 6606352 08 830-251 Kast (os) 
‘50801. Proto farmaci 167-00.66.22. Elambulanze © Soecomo _ 2624803; Aci 116 Earop sist, 530655: Am 8001019152; (ani) 436.08.52: Telesoccorso 41.144; ata AIDS 431/048: | 898.083.LePalrarche (si) 187-012729; IA Pa.54 665. 

LA FINANZIARIA 
dello sviluppo e dell’equità' 
* Grazie alle due ultime leggi finanziarie, per il 1999 e per il 2000, il reddito medio annuo a 
disposizione delle famiglie italiane aumenta di 480 mila lire, di cui 370 mila attribuibili alla 
sola legge finanziaria per il 2000. E’ un incremento “strutturale”, destinato cioè a durare nel 
tempo. 4 

de ese 

* Per i lavoratori dipendenti, per le famiglie residenti al Sud e nelle Isole o con capofamiglia 
di età inferiore ai 40 anni, l'incremento sarà ancora maggiore. Supera 1 milione di lire peri 
nuclei familiari con 5 o più componenti, mentre raggiunge 1 milione 800 mila lire per le fami- 
glie con 3 0 più bambini. 

EG en . Nei due anni presi in considerazione il numero di famiglie povere in Italia È) destinato a dimi- 
PER EFFETTO DELLE FINANZIARIE 1999-2000 nuire di circa il 7% : significa che escono dalla povertà 200 mila famiglie (vale a dire circa 500 

mila persone). E’ un risultato attribuibile per oltre la metà ai provvedimenti contenuti nella 
AVENA EDI, x finanziaria 2000. La riduzione della povertà è relativamente maggiore nel Mezzogiorno e fra le 

Fa Cona dpiiinoa persone in età anziana. In particolare, circa 140 mila bambini sono sottratti alla condizione di 
povertà. 

* Famiglie con 5 o più componenti 

* Nuclei con capofamiglia fino a 39 anni 630,000 * Le stesse leggi finanziarie per il 1999 e il 2000 riducono in maniera significativa la disugua- 
sn glianza dei redditi, in particolare per quanto riguarda le famiglie numerose 
Ls o con 3.0 più bambini. 

a cura della 
‘* Informazioni tratte da: Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Quinto Rapporto sulla distribuzione e redistribuzione del reddito în Italia Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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Accordo frala Camera di Commercio e le principali associazioni di categoria erre 
BOLLETTINO METEO ogo o IR COME SARA IL WEEKEND 

Immobili, arriva la conciliazione | a 
PREVISIONI 
53 Pamort © Vle d'Aosa. celo iaimente 
sco nolo, el cos delli gomiti amento 
di naciatà Terpeatra. sen voi di 
eo Vs dana Vit cel da Not st 

Dal Duemila l’arbitrato sarà esteso ai negozi 
La procedura di conciliazione, già cartebollate. Procedura, quella del- accedere alla procedura di concilia ‘E i costi? Prendete nota: per 
prevista perle imprese, verrà appli- la conciliazione, che presto verrà _ zione sono sostanzialmente due: i | contenziosi ino 5 milioni la spesa teri 
cata: sul fronte delle controversie | estesa anche alivello commerciale, | cittadini, possono presentare. do- ammonta a 50 mila lire più Iva per. TEMPERATURE IN CITTA” 
immobiliari. ha anticipato Giuseppe De Maria, manda direttamente alla Camera di ciascuna delle: controparti. Cifra MASSIMA 58 
estensione del cane alternati ‘ president dell'Ascom e vicepresi: . commercio, in art libara  evwa- _ che slo a 10 mila più 1a) dai 5 Tani 15 

10 x Previsto per logge dal ‘6 - è della Camera di commercio: _lendosi del modulo che verrà forni. milioni în su. Questo solo se si MM stata sancita dall'accordo stipulato | «Partiremo dai 16 mila associati | toin sede. Qualora siano iscritti ad arrival confronto davantial conci UMIDITA (re 19 68% 
fra la Camera di commercio e tre Ascom, che al momento di rinnova. luna associazione di consumatori, _liatore: in caso contrario, le spese 
delle principali associazioni di cate- re la tessera per l'anno nuovo si invece, potranno inoltrare la richie- inerentia telefonate, lettere e quan- PRECIPITAZIONI 
fra degl gone mediatorimmo- | impegneranno automatica mento a _sta tramite la medesima. Ol una _ altro gono gratuite, Per informa FINDALLE 0RE19. 

z;Aama, Fiaip e Pimai | rispondere ai consumatori in sede trentina i sconllitori già oggi zioni, si pub elefonaro lla Camera TOTALE DI QUESTO MESE 8,4 mmi 
rappresentative di oltre la metà dei camerale. Cualora l'intesa non si disponibil lavvocati, commerciali» | di commercio (011 / 57.18,543) o a ia 
professionisti attivi in Torino e, trovi,restasempre possibile ilricor- sti, periti), mediamente trascorre una delle tre associs Fiaip MEDIA (1919-1094) 47,8 

adribblaro» ludici. un mese prima del confronto (sem- (011 / 79.00.88), Anama (011 / AEROPORTO DI CASELLE 
, rispar- presenta: | pre che la controparte non accetti _522.02.7, Fimai(011/59,58.39). to ieri, le strade che consentono di _dirisolvere la questione prime. Tale. mom.] | Un vasto promontorio sì estende dl'Antio su contente europeo fieno uso di | SEMPERATURE 5 cent mt da cl ord Era. Le note resin so ieesst da coogoni gi | MASSIMA 53 MINMA 1 

o iegoament oo con possi azioni di oe deboli eicae Sù er. | PAESSIONE (re 20) ‘oz0nPa 
DOMANI SU PIEMONTE-LIGURIA-VALLE D'AOSTA RECORD del mese ultimi SO-anni RAR i i di rete to Circoscrizione Centro-Crocetta.| Inviate 245 mila lettere a chi riceve un assegno i N I i me Doc Iardoao | MASSIMA o 

U o violenza Pa li o SAB) temp. in isso space le minime. Zer termico intono a 2000 m. | MINIMA __:9,8/ 31 dicembre 1969 
N01 = VALLI CHISONE, SUSA, LANZO, CANAVESE. Cieio poco nuvoloso. n opuscolo anti- riono gli accertamenti RIMORSI QING cer es | imanora 

® © Temp. in ribasso. Zero termico ra 1000 e 1500 m. MASSIMA 8.4 MINIMA -42 
insieme con Telefono Rosa |per le i dell'Inps ia ‘nuvoloso. Possibili precipitazioni in serata. Temp. in ribasso. Venti | dei Comano Multare Regionale Piemonte ____. n moderati fori da N er termico intomo a 1000 m. 06GI 

RIVIERA DI LEVANTE (Genova - La Spezia). Probabile peggioramen- | ni seu scrpe alle ore 8 e 2 minuti tramonta 

Vengo ce pi a Tg po ei TT, 
m ‘RIVIERA DI PONENTE (Savona-Imperia). Condizioni di tempo | calaalieore 2823 minuti 

miando tempo, spese e montagne 

re | L'Inps ha nviatoin questi giorni aumentare come diminuire», Da 
violenza» è titolo di un opusco per posta ordinaria 245,500 lette- quando? «Entrofine gennaio vor- 
lo in distribuzione gratuit zioni, le scuole e l istituzioni a | re ad altrettanti pensionati della | remmoaver conciusola raccolta 
la Circoscrizione 1 Gontro-Cro- | unapiù attenta vigilanza. "| Provincia porinvitarl a comuni: _ dati, che avrà pià efficacia sullo SUAMERA DI PONENTE, (Sion pot). Condoni di tempo | a&Mieoezeziionai cetta «La cronaca degli ultimigior: | carcontro 60giomi loro redditi pensionidi aprile omaggio», n ionbmoni 

E'stato realizzato in collebo- ni i annuali dal 1996 al 1996, «con "Per rispondere all'invito del- resipzion Temp, stazionari. Vel fori da N-WE Mari moss | © Cuma nuova 7 dicembre om 24 razione con il Telefono Rosa. dell riferimento ai redditi diversi l'Inps i pensionati non avranno ; » Primo quarto 16 dicembre re 2 
Dopo le iniziative adottate dal ancora brutali episodi di violen- | dalle pensioni già a conoscenza _ spese. Fotranno rivolgersi n TORNESE E VERCELLESE, Cleo iregolamente ruvcoso con | © Luna piena 22 dicembre or 19 
Consiglio comunale in relazio- zasessualeo terribili maltratta: | dell'istituto». tuitamente a centri di assistenza edo i, sul sete montano. Venti moderati a NNW || Ultimo quarto 29 cicombre oro 15. ne ai problemi della devianza è menti subiti dai bambini. Gli interessati sono coloro che (Caf © a professionisti, ndeni a aumentare. Temp. stazionarie ela meda. ZL. 
del disagio, la Circoscrizione 1 «Riconoscere la violenza» | ricevono pensioni integrate al indicati in un elenco allegato MERCURIO: 50081 zone El Sat 
‘ha promosso questa nuova cam- | traccia un identikit delle vitti- | minimo, chi percepisce assegno alla lettera o disponibile nei "LANGHE E MONFERRATO, Nuolosità difusa ma con scarsa | uoaeunqo ia dl Sole 
pagna nei confronti delle violen- | me della violenza, spiega chi è | di maggiorazione sociale, oppu- ‘centri di pagamento delle pensio- | LIIAIITLI.MÎ possiità di paciptzzoni. Venti moderati da HW tendenti ad | vene: bit 275 ve pù mensamente 20 quotidiane a cui sono sottopo- _ la persona violenta, quali molle | re ex assegni familiari o pensio. _ ni. Cafe professionisti aiuteran- Tierementar nel coso dea giomata. Temp. stazionare. cela Sia Poe. 
ste donne e minori. in particolare facciàno diventa- | nisociali. «L'operazione - spiega no gli utenti a compilare un MAE 285 mi cla Tera ces «Violenze quotidiane - spiega- re ‘aggressivo un adolescente Gelorta - direttore pro- modulo. I dati raccolti verranno = LAGHI E BELLESE. Clo da poco muwolso ad regolamenta | sionara noi promotori dell'iniziativa - fino a ricordare quali sono i | vinciale dell'Inps - serve per quindi inviati all'Inps per il olo con probbie incemento dela uvvostà su Er pino. | GIOVE scosscile cone a sita pi che avvengonosovente nel chiu: _ diritti delle donne, troppo spes- | erogare in futuro la giusta pen- _ ricalcolo della pensione. Venti moderati fori da NANI. Temp. staonai nea media ione ela e | so delle famiglie, ma anche. bersaglio primo della brutali- | sione a ciascuno». In base agli Ma che cosa succederà a chi È SATURNO» dopo Give è li pae che c nelle strade; rendendo invivibi- | tà. accertamenti e pensioni potran- | dimenticherà di rispondere? «Sa- | TENDENZA PER FINE SETTIMANA INNO : 
ligli spazi che di diritto dovreb- | L'opuscolo ricorda, nell'ulti- | no variare? «Se i dati comunicati | rà nuovamente interpellato, an: odo oric i ti i o le Mentre lata pressione mantiene ll Suo predominio sul continente europeo con un bero competere a ogni cittadi- lesistonza del. cen: | non risulteranno infiventi, la _chepiù voltx, E e non risponde. | estaso promontorio, un piso voice pole parete peggiorare I empo su 

no, indipendentemente dalla trod'ascolto «La solidarietà», n | pensione resterà invariata, se rà lo stesso? «Saranno allora | Nora d'la, Provable peggioramento Sue nostro gini che confermeremo cOn | Mer 1 Gue asi fanno core © utt ‘tas. | ue SU anno cole € Iminostà sua età». via delle Rosine 14. influiscono la pensione potrà disposti accertamenti d'ufficio». | ii prossimo bolettno. ‘A cura di Giorgio Minetti | ii Mero è più inano 
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Già da domani importanti concerti a Torino e dintorni 
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Al Regio la «Merce Cunningham Dance Company» 

Danza pura e astratta 
Coreografie se 
Sergio Trombett 
Quando fu invitata una decina/ 
dianni fa al Festival Torinodan- | 
%a, nessuno aveva; previsto: la! 
essa di pubblico che assipò i 
giardini di Villa Rignon nei due 
giorni in cui si esibì la Merce Cunningham Dance Company 
E' facile immaginare una simile 
ressa sui marciapiedi di piazza 
Castello oggi che la compagnia 
del grande vecchio della danza 
artericana torna a Torino. Sarà 
da stasera al 23 al Teatro Regio. 
E' l'unico appuntamento di dan- 
za della Fondazione torinese. 
Coraggiosamente, per una volta, 
‘si sono messe da parte scarpette 
a punta € tutù, per privilegiare 
Ja danza contemporanea, Appun- 

tamento unico ma prezioso; Per- 
ché nonostante l'avanzare degl 
anni, ne ha compiuti 80 in esta- 
te, Cunningham resta una delle 
punte di diamante della danza americana; Non si adagia sugli 
allori, è in continua evoluzione è 
ricerca. In 50 anni di carriera ha 
concepito una danza pura, 
astratta, disgiunta dalla musica, che scorre parallela, e dalla sce: 
nografia, sempre affidata però a 
grandi artisti. (Rauschenberg, 
Stella, Warhol); fra i primi ha 
sperimentato Ja videodanza e 
ora, di nuovo nel gruppetto di 
testa, lavora alla coreografia col 
computer, adotta la tecnologia 
avanzata per raddoppiare la dan- 
Za in scena: proietta su uno 
schermo movimenti virtuali di 
danzatori parallelamente a quel- 
li realizzati sul palcoscenico dai 

Elegante corsogralia della Compagnia dell'americano Merce Cunningham 

danzatori reali. E' quanto succe- 
de per esempio in «Biped» uno 
doitro pezzi in programme, tutti 
in prima italiana. Un brano che 
si Srotola sulla musica, molto 
accattivante, di Gavin Bryars. 
Gli altri due brani sono «Rondo» 
© «Cruwdsper». Quest'ultimo è 
una sigla che sta per Growdspa- cor, un soîtware per coreografa- 
re al computer, È' un brano del 
1999, ha la musica di Jom King 
ci costuini di Mark Lancaster. 

Tn «Rondo» del 1996, Cunnin- 
gham fa ricorso a una dello ultime composizioni di John Ca- 
#0, per decenni suo collaborato: 
0.6 compagno, scomparso nel 
1992. 11 brano si compone di 
vario danze il cui ordino di 
esecuzione cambia ogni sera ed 

saffidatoalcaso. n 
Cunningham, genio multifor- mo ollarto americana, ha sep 

All’Albertina una mostra dei dipinti di Menzio 

Un Maestro del ’900 
che amava 
Angelo Mistrangefo 

volto di un maestro del Nove- 
cento. Nelle sale espositive del- 
l'Accademia Albertina di Belle 
‘Arti, in via Accademia Alberti 
na 6, si è inaugurata ieri la 
mostra di Francesco Menzio 
intitolata «Autoritratto», (sino 
‘al 13 febbraio , tel. 011/889020, 
orario: 9-12/16-19, ingresso li: 
hero). A cent'anni dalla nascita) 
avvenuta a Tempio Pausania 
nel 1899, questa retrospettive; 
realizzata con il contributo del 
Comune della Regione Piemon: 
te, consente di accostarsi 8 ave 
vertire la profondità dell'espres: 
sione interiore e interiorizzata 
dell'artista che, sottolinea ‘il 
direttore dell'Accademia Carlò 
Giuliano, si identifica « con il 
suo bagaglio di umanità, con il 
sto impogno di educatore, con 
la sua tensione etica e morale, 
ltre il suo indiscutibile talen- 
to». Attraverso una scelta di 
opere che coprono un arco di 
tempo che va dal 1921 al 1974, 
si rinnova l'incontro con 
un'esperienza che ha il fascino 
del silenzio, del fluire inesausto 

S'è inaugurata la Stagione (sci eventi sino a febbraio) di Tecnoteatro 

La sagra del multimediale all’Hiroshima 
fra nudità, dipinti e sonorità elettroniche 
Tiziana Platzer 
Sala al buio, luco solo sulle duo 
postazioni in tubi Innocenti. 
Lui vestito di bianco, lei nuda e 
dalla pelle dipinta. L'uno pone 
quositi ad alta voce l'altra si 
londola leggera. La gente tutta 

intorno è în perfetto silenzio, 
quello stuzzicante, dell'attesa 
forzata. Sono le 22,30 spaccate 

e la sala Majakowski è, con 
gran. piacere della famiglia 
Hma, davvero ben gremita per 
gssere un semplice mercoledi. 
E, altra novità non di poco 
conto, non dall'abituale pubbli- 
0 dei giovanissimi senza altra 
contaminazione anagrafica. Si 
nifica perciò che attorno alla 
ripartenza del progetto Tecno- 
teatro, targato seconda udizio- 
ne con etichetta promozionale 
Comune-Provincia, l'attenzio- 
ne è viva. Mercoledì è stata 
infatti inaugurata all'Hiroshi- 
ma la rassegna che proseguirà 
tra gennaio e febbraio con altri 

il suo.volto 
dellé acque del Po alla Gran 
Madre, degli interni che racco] 
gono tra gli oggetti consueti i ricordi del tempo, i colori che si 
stemperano nella luce che filtra 
dalle finestro, gli incontri con 

i, Boswell, Chessa 
coni quali diede vita 

al gruppo dei «Sei di Torino: 
1° E da quella decisiva vicenda, 

il discorso di Menzio ha trovato 
precisi riscontri in occasione 
della Biennale di Venezia e 
della Quadriennale di Roma, 
mentre dal 1951 al 1970 ha 
tenuto la cattedra di pittura 
all'«Albertina». Un percorso, il 
‘su, che appartiene alla storia e 
alla cultura torinese, al mondo 
di Mario Soldati e Lionello Ven- 

Massimo Mila e Franco 
‘Antonicelli, di Cesare Pavese e 
del filosofo Norberto Bobbio, 

In particolare, suggerisco il 
curatore Rolando Bellini - sul 
catalogo dello edizioni Hopeful- 
monster - Menzio «nor nascon- 
do mai l'interesse che nutre nei 
confronti del suo volto... un'au- 

toriflessione inquieta e suggesti- 
va che si carica pure d'autoiro- 
nia gaddiana». 

cinque eventi, in perfetta sinto- 
nia con la multimedialità che si 
deve al nuovo e atteso secolo; 
Tutto (ciò che sotto Ja parola 
«performance» sta tanto bene. 
Ma torniano alla prima serata, 
aperta dal gruppo artistico tori 
nese «Blusuolo» con la proposta 
«Narciso» liberamente. tratta 
dalle «Metamorfosi» di Ovidio, 
Loro si sono già fatti conoscere 
lo scorso maggio con una quat- 
tro giorni alle Ogr, il meccani- 
‘smo incentrato sulle tecniche 
teatrali ha un obiettivo: la ricer- 
ca del «vuoto ispiratore». E 
l'altra sera è stato riempito dai 
due protagonisti che in qualche 
modo non si ascoltano, avvolti 
dall'eco, con immagini di nudi e 
natura a fare da cornice. Finale: 
lui: «Per nulla al mondo mi 
unirò a ter, Lei: si accascia 
disperata sull'altalena. E solo 
allora lui percorre quella rotaia 
che li unisce, Come ormai sem- 
pre più spesso accade non sono 
mancati alcuni effetti stile Fu- 

impre in evoluzione 
Leonardo Osella 

sima dell'Ami 
‘chestra dell 
americane: 

to unire intorno. alla propria 
danza i migliori artisti e musici- 
sti. Per questo il Castello: di 
Rivoli gli; dedicherà in tarda 
primavera una mostra. Ma intan- 
to, per sottolineare questo lega: 
me con le arti visive, ecco che da 
questa sera due grani pareti del 
Foygr del tro del Regio saranno 
dedicate a opere della Galleria 
d'Arte Moderna e del Castello di 
Rivoli 

Silvia 
I. sipario si tinge di giallo. Succede 
all'Alfiori, dov'è in scena «Trappola per 
topi» di Agatha Christie, noll'allestimen- 

io di Torino Spettacoli, diretto da Stefano 
De Luca (in cartellone sino al 19; repliche 
successive, dal 23 dicembre 
al 
iau 
ci 
orto Accornero, Andrea Bel: 

tramo, Franco Vaccaro, Ma 
tia Mariani, Torna dunque a 
far rabbrividire gli spettato- 
ri, la filastrocca dei «tre 
topolini ciachi» e il relativo 
plot che Lady Aghata congi 
gnò nel ‘52, în forma di 
commedia radiofonica, per 
l'ottantesimo compleanno 
della regina Mary, 

Da allora, com'è noto, il 
successo di «The mousetrap» 

Ti mondo della musica si appresta lla 

tenze dell'aeroporto di Caselle, La 
serata ha o scopo di raccogli 
te da devolvere al fondo di Specchio 
dei TempideLa Stampa perla redice- 

‘a favore di anziani 
soi e in difficoltà economiche: L'0r- 

gi direta da Dono 
Renzeti osogurà duo celebri pagine 

i 
«West Side Story» di Leonard Bem- 
stein © la Suite Sinfonica da «Star 
Wars» di John Wiliams. Per motivi di 
sicurezza l'ingresso; sarà consentito 
fino a esaurimento dei posti e previa 
prenotazione llo01 5676399. L'Orchestra Sinfonica Nazionale 
della Rai terrà suo Concerto di ine 
Millennio la stessa sera del 22 alle 21. 
ell'Auditorium del Lingotto. Organiz: 
2at0 insieme con il Comune di Torino, 
prevedo tre brani celebri diretti da 
George Peblivanian: «Sinfonia n. 6 in 
fa maggiore "Pastorale”» di Beetho- 
Ven, «Ouverture e Baccanale» da «Tan: 

LA RECENSIONE 

L'attore Piero Nuti 

Kermesse natalizia | 
di musica classica 

Frale varie proposte 
quella dell'Orchestra 
del Regio che suonerà 

all'Aeroporto di Caselle ire offer- 

ogner, glielimo Tela di Rossini, Gli 
erano in distribuzione alla Vetrina per 
“Torino, sono andati rapidamente esou- 
riti 

1 Concerto di Natale dell'Orche- 
stra Sinfonica Giovanile del Piemon- 
to è addirittura cin ice co- 
pia». Domani e domenica si tengono i 
soliti due appuntamenti a Ivrea, nel: 
l'Auditorium di corso Bota 30;entram 
bi ull 21. Gisono poi due repliche a 
Torio; lunedì 2) all 2 a Lgoto 
per il: Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale di Torino, @ 
martedì 21 alle 21 in Conservatorio 

perl'Associazione Culturale Clara Wie- 
cl Schumann (biglietti :25 è 18 mila 
lire in vendita da Galber, in corso 
Rosselli 68, tel, 011/5681844: incasso 

Al Teatro Alfieri il sipario si tinge 
di colore giallo con un classico 
del brivido firmato Agatha Christie 

una vera «trappola» per gli spettatori. Otto 
persone bloccate dalla neve in una pensio- © 
ne di campagna, otto topolini in gabbia. 
"Tra loro, si nasconde un assassino psicola- 
bile. E il delitto, si verifica puntuale alla 
fine del primo atto. Ma le ragioni di quel 
crimine vanno cercate nel passato, in una 

brutta vecchia storia, che 
riaffiora a spizzichi, in una 
realtà oscura nascosta dal 
sipario sottile delle apparen* 

"Ta soluzione del giallo 
li a un passo, dietro al teatri- 
no delle finzioni, dove cia- 
“cun personaggio può essere 
quel che sembra, ma anche il 
contrario. Per lo spettatore è 
un gran bel gioco, scoprire 
l'arcano senza farsi «intrap- 
polare», concentrando l'at- 
tenzione sui gesti quanto 
sulle ombre, ascoltando i 
dialoghi, ma' soprattutto le 
pause. 

è stato travolgente, tanto. i; il E proprio sullo scarto tra aipndra lor spitacolo si | PiaC€ IL lAVOFO parvenza e verità» punto i 
Soretrappola potoni co pia Chedaanni [0a avi stuzia de 

toe a iadi Ri alieotiont a. Christie con. opportuna M'a6 Pagsi del mondo e NaSUCCESSO loggorozza e ambienta l'azio- 
traduzioni in 24 lingue; Cifre 
da record, su cui la critica si 
è a lungo interrogata, Rosta È 
comunque insoluto, il mistero di un simile 
trionfo. Quel che è certo, è l'incredibile 
«resistenza» di questo testo. Non solo 
all'usura del tempo, ma pure ai maltratta- 
menti di registi o interpreti poco accort 
meccanismo narrativo che cattura lo spet- 
tatore funziona anche in condizioni estre- 
me, tanto è ben architettato. La storia, 
apparentemente semplice, funziona come 

ra, accantonati nella seconda 
arte della serata. Una buona 
irra nell'attesa dei cambi di 

scena e via con i suoni dei 
Double Nelson, gruppo transal- 
pino che ha casa a Nancy e che 

localo. 

Davide Graziano degli Africa 

a Londra 

‘riva dalla Bretagna il duo prota- 
onista della serata musi 
Folk Cud; Annie Ebre Riccardo 
Del Fra propongono questa sera ne 

“di via Perrone 3 bis i brani 
del oro ultimo lavoro discografico 
«Voulouz Loar», vincitore oltralpe 
del «Grand Prix du Disque» indetto 
all'associazione Produit en Brota- 

bor Torino e Piemonte anno in | ne. Folkjzz, quindi a parire 
alle 21, Ulteriori informazioni al 

ne tra allusive tende-velari, 
che mostrano e nascondono 
al contempo. Stanno al gioco 

pure gli attori, bravi a caratterizzare con 
tratti ‘marcati eppure ambigui i loro 
personaggi, 

Sicchè l'azione scorre, rassicurante e 
orribile, in una scenografia bianchi 
stilizzata, como percorsa: dal gelo 
brivido. Unica pecca, l'eccessiva durata 
dello spettacolo: non è facile mantenere 
alta la tensione per ben tre ore. 

‘a cura di Gobriele Ferraris 

prodotto da Luca_ Rossi degli 
Ustmamb, presenta il nuovo com- 
pact disc «La velocità della luce». 
‘Appuntamento alle ore 22,30 nel 
locale di via Bossoli 83, l'ingresso è 
libero. 

e del 

vasrIK 
Musica dagli Stati Uniti; questa 
‘sera al Fabrik di Moncalieri strada 
Mongina 9/19): in concerto, lle 22, 
la rock-band Masons in tournée 

Unite un «tutor» artistico d'ec- | numero01/53:76.36. e presentare il nuovo album 
cezione, Sulle pareti nere della ; intitolato «Plymounth Rock, Grup- sala i Double hanno installato i | INAUGURAZIONE podispalla, i Tyro Bds Meniacs. 
loro dipinti dai mostri primiti- 
vi, e poi hanno unito i ritmi 
elettronici a quelli delle loro 
chitarre. Pask, Kazie Gaza sono 
oltre le convenzioni musicali, 
fanno concerti da dodici anni in 
iro per-l'Europa e mantengono 
l'ambita condizione di «non 

local 
te 95; 

Si inaugura questa sera un nuovo 
Murezzi: si chiama «Arca- 

untamento odierno è a 
partire dallo 18,30, 

Prosegue nei negozi di Torino e 
provincia la prevendita dei bigliet- 

QUINCINETTO 
La rssgna ie el fermo 
dj questa sera all'Audito- 

ium di Quincinetto:iin. Concerto 
alle 21, la cantante Nancy, Reed 
affiancata al pianoforte da David 
Leonhardt. Organizza il Centro 

classificabili». Le sucessive da- | ti per il concerto di Ligabue, in Jazz. 
te promettono altrettanto ben ramima al Palastampa martedì 
il 12 gennaioarrivanotre artisti | 21 dicembre alle 21. { tagliandi  SUPERMARKET 
cho dentro la Fura Dels Bauls | costano4Smilalire. Ospite da ltreconfine perla serata 
‘hanno lavorato, Semolina To- «Explosiva» al «Supermarket (via 
mic, Penelope Serrano e Filip | HIROSHIMA le Madonna di Campagna 1, ore 
Danko, mentre il 20 sul palco il 
nuovo. spettacolo. electropunk 
di Mgeolo lo Signore, 

inario di ‘Trento il gru Mita dot ge i cita 
Mon Amour: si chiama C.0.D. è, 

22,30); è Miss 85B, alla consolle 
affianca ell'occasion Gorgo Va 
letta 

lidirettore George Pehiivantan 

‘andrà. ad. Associazione Promazione 
; con un. programma Arzano tut bano a opera 

“opera leggera. Con le voci del soprano 
‘Angela Venturino del tenore Frane: 
‘sco Paolo Panis succederanno brani 
di Jobann Strauss, Lebàr, Ranzato, 

Offenbach, Bemstein altr l'Orche- 
stra Filarmonica di Torino? Non sta 
certo al e prepara il Concerto 
sopresa nl qu 8 dio topa resa le è lecito i 
Glion con de Fala © Johann 
Strati, 6 altri autori È 
Verrà dirotto da Grergy Gorivinyi- 

Réth ed è annunciato «un eccezionale 
coinvolgimento del (pubblico. Ci sarà 
dunque da divertirsi, venerdì 31 ale 
18,30 in Conservatorio; senza contare 

che l concerto avrà una replica il 1° 
sonaio, sempre alle 21, al Palezzo delle Festo di Bardonecchia. 
Ein attesa dl o di conse 

dscentramento in provincia: domani 
al 2030 a Nichelino, nel'ppea 

riaperto Teatro Superga (direttore Ma- 
io Lamberto, pogine di Mercadante 
Mozart, soliti Luciano Condina al 

flautoe Diego Mingolla al pianoforte); 

«Don Bosco» del ‘35 

La proiezione 
diuna pellicola 
ritenuta perduta 
[Vie presentato questa sera ale 

al 21, al cinema Esedra, in via 
Bagetti 30, a Torino un film che si 
credeva. perduto; il Don Bosco 
realizzato nel 1935 da Goffredo 
‘Alessandrini. La biografia del fon- 
datore dei salesiani fu il primo 
film prodotto a Torino dalla Lux 
di Riccardo Gualino: la casa di 
produzione si sarebbe poi 
ta a Roma diventando una delle 
colonne del cinema italiano del 
dopoguerra 

interpretare Don Bosco è 
un religioso, Gian Paolo Rosmino, 
che pol avrebbe l 
om attore 0 regata. Gli 
interpreti sono per lo più «presi 
dalla strada», ossia fra i molti 
ragazzi delle scuole salesiane, A 
presentare lm arà questa sera 
Il professor: Onorato Castellino, 
Presidente della Compagnia di SanPaolo: il nonno di Castellino 

‘scrisso la sceneggiatura dell'opè- ra di: Alessandrini. Ci saranno 
inoltre il padre salesiano Don 

Livio Demario e Giovanni Zanetti, 
vice-presidente del Museo del 
Gihema. La serata è organizzata 
all'Associazione Amici della Fon- 
dazione Prolo e dai Salesiani. 

MONI OVADIA 
Parole e musica yi 
questa sera al Teatro di Torino, piazza Massaua 9, con Moni 
Ovadia, protagonista con la sua 
Theaterorchestra dello spetta 
colo «Oylem Goylem». 1 sipario 

si alza alle 21, Il prezzo dei 
Bigiotti varia soconda degli ordini di posto primo settore a 
‘0 mila Ure (ridotti a 35 mila), 
‘secondo a 33 mila (ridotti a 30 
mila), Repliche domani sera e 
‘domenica pomeriggio. 

coLosszo 
Seconda sera al Teatro Colosseo 
per il gospel di Queen Esther ‘Marrow and Friends, Appunta- 
inento alle 2} nell locale di via 
Madama Cristina 71, i biglietti 
costano 39 mila lire in platea e 
30 mila in galleria. 
TRAPPOLA PER TOPI ; 

3 a questa sera al 
"Toatro Aier l'allestimento del 
giallo di Agatha Christie, «Trap- 
pola ‘per topi», con. Adriana 
‘Innocenti, Piero Nuti, Roberto 
‘Accomero e Miriam Mesturino 
interpreti principali. Il sipario 

qua e là 

CAIZIRA. Ala 200 ala Gal 
saetta Mogema. ia coro Gol 
Toò Farai 0, nano presentata 
la itograa el Aomano Gazzera 
«Cristo Contestatore». Partecipa» 

nogll'incontro dadiaioal'arieta comparso Undici anna; ola do PESHOn Noto Bosio © oo Mtrangelo. 
A fostmuzonE Gomani ale 

930 atto Avogagto, In or 
20 Masio) perio deci. 10 a «Piso Calamandrei | voli ola domocrazia va umanosimo ‘scienze gunidiche» i parirà ti -Calamandrei nola Costluzio: fs ersangene Pacio Bar o Rionso. DI Giovine; organizza l'Unione Cuturaio, BAIAZZO REME. Domani dallo 15/0 lo 10 (limo Ingresso ale 18/16) vate guasto, a cora doi volonta ct Associzione «Ame. i dl Palazzo Regio, ala Galeria dol Sindone, Cappella Regia Sappell del Beato Amodio DL Informazioni aio 011/4561455, 

| CAVALIERI. Allo 21 nella Sala 
consiliare, della. Circoscrizione 
10, strada Comunale di Mirafiori 
7, viene presentato II. libro. di 
Massimo Novelli «I cavalieri dei 

tinzi, Giorgio Spertino e Gianna 
Tangolo. L'iniziativa è del Circolo 
Culturale Rosa Luxemburg. 

CONCERTO. Allo 2) alla Chiesa 
‘San Massimo, in via Mazzini 29, 

l'Accademia Musicale San Massi- 
mo ferrà un concerto natalizio di 
musica sacra. Il coro eseguirà 
brani polifonici a cappella 
‘autori antichi, rinascimentali, ba 
rocchi e. contemporanei, inter- 
mezzo musicale con organo, fiau- 

toe yioloncelio. Ingresso libero. 
ISRAZLE. Alle 21 alla Circoscri- 

zione 6, in corso Vercelli 141, la 
Comunità Baha'l organizza una 
‘serata dedicata a «Dina e Broo- 
ke; racconti e immagini da lerae- 
le. Esperienze di volontariato ad 
Haifa», con musica e diapositive, 
Informazioni allo 01 1/386.873. 

marne Domnerere I 
alla bitreri»,Foar_Boado, 

Carlo Albe..0 3, entro culturale: 
Doba ha organizzato una cena 
boema tipica: si, potrà! gustare 
uno Speciale gulash con; cane- 
derli accompagnato da birra ce- 
ca. Costo 18 mila lire; prenotazio- 
niallo011/812.01.71. 

PAMETTONI. Domattina dalle 9 
In via Garibaldi angolo piazza 
Castello la Lav (Lega Anti Vivise- zione) offrirà panettoni senza in- 
‘redienti di origine animale. 

CARTE GEOGRAFICI. Allo 12 al- 
l'Archivio Storico, in via Barba- 
roux 32, viene inaugurata la mo- 
‘stra «Torino e il suo orizzonte», 
trontasette preziose carte geo- 
grafiche disegnate tra la fine del 
XVI @ i primi anni del XX secolo, 
Rimarrà allestita sino al 28 febbra- 
lo. Al vernissage safanno preson- 
ti Domenico Carpanini Mauro 
Marino. 

IUBRI. Prosegue sino al 3 di- 
cembre al Ceniro Studi Piemon- 
tesi; In via Revel, 15, la mostra 
«Un libro per Natale»: si può 
visitaro dallo 10 alle 18, anche 
domani. 

si alza alle 2045. I biglietti 
costano 46 e 43 mila lire per la 
platea, 39 e 36 mila in galleria. 
NICHELINO — 
Seconda sera di apertura per il 
Teatro Superga di Nichelino: 
musica lirica con i soprani Kim 
‘Hee Jung e Francesca Lanza, i 
mezzosoprano Giorgia Be 
@ il baritono, Paolo. Servidoi 
accompagnati al pianoforte da 
Diego Mingoll 

SORELLE SUBURBI 
«Por un pugno di bambole» è il 
titolo dello spettacolo delle So- 
relle Suburbe in scena questa sera al Teatro Juvarra, via Ju- varra 15. Tiziana Catalano 6 
Luisella Tamistto sono attese 
sul palco alle 20,45, biglietti a 
20mila lire. 
TORRE PELLICE 
Cinema d'autore, com'è consue- 
tudine il venerdì, questa sera al 
Trento di Torre Pellice: alle 
21,15 viene proiettato l'ultimo 
lavoro di Atom Egoyan «il viag- gio di Velici». 1 Biglietti cost: 
no8 mila lire. 

* d 



RETE RINTAZENZRI TTTETTO 

Calcio: l’Eridania Alma (Seconda categoria) paga cara l'aggressione all’arbitro 
© ° ° ® Tre giocatori sospesi per 5 anni 

Squalificati anche altri quattro tesserati 
Squalifiche pesantissimi del Giudi: 
‘0 dei cilettanti nei confronti 
l'Eridania Alma (Seconda categoria, 
girone.).AI33'st di Real Moncalie 
ri-Eidania del gicanbre rito 

‘0speso la gara poiché aggredito 
dani goio Sanita ce 
Jo colpivano con violenza al torace, 
fi roeriagi nno io pugni terso uo ato dicho tal da cosina. 
lo a farsi visitare in 
‘ico ba omalieto Zoo ni 1 
dicembre 2004 Vincenzo Razzano, 
Francesco Sena e Davide Giolitti 
colpevoli dell'aggressione. Sospen- 
sione fino al 31 marzo 2000 ai 
giocaori Bond, Ripa e Gallo per vee circondata, flo e minaccia” 
toil direttore di gara. Inoltre squali 
fica fino al 31 dicembre 2000/a 

Ettore Ortu, guardalinee dell'Erida- 
nia, colpevole. di aver: pertecipato 

all'aggressione tentando di col 
direttore digara con a bandierin 

‘Sempre in Seconda categoria 
stopfinoal 15 maggio 2000a Francé- 

‘500 Olga e Salvatore Cedro, rispetti: 
vamente dirigente e allenatore del 
Sanremo 72. 1l ‘primo tentava di 
colpire l'arbitro avvicinandosi con 
otiponamento minaccioso, Ils 
condo seguiva l'arbitro, accompa- 
‘gnato da altra persona non identifi- 
cata, fino/alla sua abitazione allo 

scopodi infasidirio e minacciario. 
Eccellenza, l turno a Ricetti(AIpi- 
nano); Lanza (Cumiana); Trombini 
(Rivoli); Ciravegna, Spani, Lucada- 
mo {Venari); Ronco (Rivarolese) 
Promozione. 2 tun a lasso (el 

nigno). | a Bargiano, Vilafran- a, 8000 (Castolamonta; Ferrara, 
Marmo (Ferriera); Serra (Airasche- ; Vllosio (Cavour); Maritta, Zu- 
{no Cite Calco); Lapegna (D. Bosco Nichelino); Gregorio (Lucento); Ca 
puto (Rondissone); Anselmo (S. Mau- 
ro); Sandri (Trofarello); Valentini 
{Là Chivasso); Cattalano (Lucenito); Parente (Pino 73); DI Bari (Real S. 
Benigno]. 

Prima Ca 
le (Paradiso 

‘2.turni a Dellaro- 
Lemma (Vanchiglia); 

SPORT CRONACA | \enend 17Dcembre 199 47 

gictti Vigor) 1 a Boccardo, Longo (Sud Est Chivasso) Bosco Maze 
Piacentino (so Pascale er: 
cassì (Nonésenonel; Pocaterra/ Po- 
‘chettino, Capello, Prochietto, Votte: 
0 (Pancalieri; Baudino; Canali 
netta); Gilberto(S. Secondo}; Game. 
ro (Beinette; rianese (Vigone); Fer. 
reo (Sì Secondo); Melchionna (At, 
Mimi); oder (Borgaro; Pupa 
ella (Eruinese; Chioatero (Carrara 
50 Marione, GineipplVanci: 
glitta); Armano, Caviglia, Tosini 
{K; Cairus, Travers (cuserna); Del: 
la Sela (Olympic; Bataione (Pe: 
teso Grioreca Tela aan nese; Grigorescu (Stella ; 
Casoni (Sporting: Mazzola); Mart- 
‘netto (Victor Favria); Marinone (8. 
ta Lesma]; Ross, Simiola (Esperan- 

ZA 

BASKET 
Trofeo Ragazza (28 9), Gi. A: Sca 

Settimo: Mirafiori (81-58; Livomo Fer 
rarisSea 4679; Diventna Vercei 
66.56; Sarre Leonardo 7143. Cass ‘Sea, Sarre 4; Livomo, Rosta, rvent- 
‘na; Leonardo, Mii, Verceli. 
Gir 'B: Collegno Moncaleri 101-56; 
‘Alessandria Colleyno 11: 
Ginnastica 17.59, Cass: Collegno 4; 
Miani B, Ginnastica 2; Mira 
Moncalieri Alessandra, Guno00. 

PALLAVOLO. 

Viglano 0. Gi B Uiliput-Pavio 30; 
Verso sui si 
Gisolca Lipu; Pavesi 

Classifica: Vilar7; Caraglio 4; Caroli. 

MARDORLE, NOCI SFUSE, 
Noce AZAI 

‘SALVO ESAURIMENTO SCORTE 

“ 

a); Perno (Fiano); Casciano (Gessi: 
50) tetto (Grigiasol Bersioto {Luserna}; Bomacci, eretto (Paradi- 50); Seppe (Perosa); Ferro, Petrone Pianezza); Giacometti (Rival Ri- 
vella (Rivara); Danese (Sentencsa; 
TAppi Gavoera Maros]: Tico ting To); Massagia (Vanthi sere ars in a; Co 

i (Vigone) 
(Gategoria. 3 turni a Tam- 

panel Acq Lopez (Falchera 
2 a lecomino (Auxilium Valdocco); Reccati (Edelweiss); Malaghino (Pi- 
tagora); Picco (Barcanova]; Gianello (C-Alberto); Cosola(Cenisa}; Canoni- 
ca (Aviglianese]; Caracciolo (Folgo- 
ro) Angrisano atua] lo 

lea (ti Piso, For, Mil: 
no, Lettieri Pitagora); Borgogno (Vi. 
larbasse); Fiore (Cit Turin); Sette, 
Jennicela (Folgore); Berandi (8,0 
Martinetto); Passarella. (Sanremo 
72); Giacone (Eledweiss}; Gastone 
(Falchera); Grilo,aias (Che); Gri 
‘ne; De Lucia (Barcano 
(Pertusa); Pignatelli, Siciliano (Bus- 
soleno); Gianello, Sorbello, Gueriri, 
Savio (. Alberto; Soldano (S. Dona- 
to); Rossino (Villrbasse); Mangeri 
{Bg0 S. Pietro); Madon, Pellssier 
{go Cavour]; Pennisi (Valdocco]; 

Carlo (viglianese); Grasso (Mirafi 
ri); Lanzon, DI Carlo (AU delle Alp 
Quiaceci (Ardor; Liccardi (Doriana) 
D'Angola (B.go Martinetto}; Fabri 
(Rapisarda); Damico (Rivolese); Spi 
50 (Pro Collegno); Dicego (Micheli) 
Terza categoria. Squalifica fino al 
31 dicembre 2000 a Stanisiao Cirillo 
Pro Cascine Vica) che a fine gara 
tentava di aggredire l'arbitro non 
riuscendovi. poiché trattenuto dai 
compagni; poi sì riempiva la bocca 
d'acqua e la sputava addosso al 
direttore di' gara proferendo frasi 

offensive. 3 
Coppa Italia Dilettanti. 1 tumo a 
Ferro (Alpignano), Vione (Piero 

Campionato Juniores Prov, Ridot- 
tal squalifica dell'allenatore Dani: 

lo: Capriolo dal 31/12/2002 (al 
31/8/2001 

SALMONE INTERO, 
alkg 

| m TENNIS PER TELITNON. La 5% edizio-. 

SIZE 
SPORT 
pes 

atto (Sansicario) sî è piazzato 
nello slalom Fis Giovani di Bormio. 

Nella categoria Aspiranti, stessa 
zione per Martino Leone (Sestriere) 
‘m BASKET, ANTICIPI. Maschili, C2: Ggf 

pot A 

‘Manzoni; Tb Pino Tor-Safa Chieri 
(21; v. Folis), Femmini 

Olivetti tvrea-Alpi 
razione); | Gandhi 
{20,30;c. Vercelli). 
n PALLAVOLO, DOMA: Maschile, 32: 
Body Cisco Pinerolo-Biella Scarpe 
{2I; v. dei Rochis 22); Palmar S. 

Paolo ‘To-Parabiago (20,30; v. Paisel 
10 37). Femminile, B2: Astra Piossa- 
sco-Avis Cafasse (17,30; v. Costal; 
Cepi RivoliValdiserchio (18; Lgo 
‘Rossano 1, Tetti Neirott; De Tom- 
‘masi Chieri-Chivasso (18; v; Fea Ì; 

Reale Mutua Venaria-Vslenza (21; 
Macchiavelli 15). 
n FOOTBALL. AMERICANO, Si disputa 
domani, presso l'impianto del Cus 
Torino di via Panetti (or 9); 11° 
‘Torneo Interscolastico di «Run E 
Gun», footbali americano quattro 
contro quattro: Le scuole parteci 
ti consquadre miste composte da 15 
giocatori di età compresa trai 15 ei 
19 anni, sono: Plana, Guarini, Alvar, 

Giulio, Gobetti 

ne del ‘Trofeo Telethon al Circolo della Stampa Sporting ha fruttato la accolta di 2.050.000. La vittoria è ‘andata alla Giolllria Stecco (Bidog- 
ia, Montone, Bertacchi, Rota, Ca 
mo, Cittadino, Andreotti. 

Qualità al tuo Risparmio 
ARANCE TAROCCO 
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CS 
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‘PROMOTOCE BELLE ATI vs 1, Varo. 
do 115002545) Moe: «Dei Cat 
asp. Fl 912 Tetigi 10-19. 
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LASTAMPA 

DOMANI PARTE 
CIAOWEB! 

Aut min. rich. 
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PREPARATI A NAVIGARE. 

—_——_—————————— — 

www. ci a o we bi. i t 

DIVENTARE NAVIGATORI È FACILE COME 

NON MAI: CIAOWEB TI/REGALA L'ACCESSO | 

GRATUITO A_INTERNET, LA BELLEZZA DI 

40 MB DI SPAZIO PER COSTRUIRTI LA TUA 

PAGINA WEB E UNA CASELLA E-MAIL DA 

7 MB. PIÙ UN MARE DI NOTIZIE E SERVIZI 

UTILI. REGISTRATI DIRETTAMENTE IN RETE 

ALL'INDIRIZZO. WWW.CIAOWEB.IT: L’ATTI- 

VAZIONE È IMMEDIATA. OPPURE, SE NON 

HAI. ANCORA L’ACCESSO A INTERNET, 

d00-632632] + 

AVRAI TUTTE LE INFORMAZIONI E IL CD 

GRATUITO PER L’AUTOINSTALLAZIONE. 

UTILE A TUTTI, FACILE COME NESSUNO. 



RI 

Emanuele Novazio 
a BERLINO 

Taingenti? Non no Ho mai prese ( 
‘nori De sono mia stato a conoscenza. 

«Ma non sono mai stato in vendiià» 

© «Avrei voluto parlare davanti alla 
si 

TESI BUSHIR Teese 

«Ilmio modello è Gesù Cristo». 
‘WASHINGTON, «1 mio modello politico d filosofico? Gristo, 

vito; Con azabito la mi 

! «Inseiannicisono state donazioni al partito 
in contanti e non dichiarate per due 

miliardi». Ma ripete per ben nove volte di 
non sapere nulla del pagamento di tangenti 

La scelta del giorno della autodife- 
sa televisiva non è una coincidenza: 

are d'inchio- 

Ve epevo SOLE e sesto nc per 
Sele do sapeva: ho sepato quarto la 
menti». Per difendersi Koh] ha scelto. vicenda è appersa sui giornali, r- 

- | nessuno crede in 

“Kohl. lasciando di &, alla 
dellintervistà, dite impressioni 

ita pia; om 
‘aver preso denaro per fini personali 
una eventualità del resto alla qualo 

(Germania. La se- 
conifere 

‘fitto di (avere 
ricevuto ingenti bdo didemaro in 
contanti, nel suo ufficio di presiden:- 
to della Cdu all Haus di 
‘Born. Peri forse, 
na contenvvenebdò alla Mg sui 
pentiti ela costituzione, dunque. 

Mentre Kohl si difendeva in tv, 
‘nuove pesanti’ accusé gli venivano 

Fi 

un miliardo. «La 
commentato seco 

rivista dello Stat: 10 
Suiniziativa di una 

I ne zai gue ma lo Dieci, 0 una donazio. 
ne di 3 rllioni e mezzo di marchi 

‘appartamenti già di propri Ferrovie di Stato; con uno sconto di 
SIE a olo per rc grezio ‘un modo per dirci grazie», ha 

Kohl. 

ebraico: sfruttata la 
Rete.in assenza di 
linee telefoniche 
Maè il primo dialogo 
fra gente qualunque 
dopo mezzo secolo 
di rapporti bellicosi 

Mentre negli Usa si conclude il primo round della trattativa, che riprenderà il 3 gennaio 

= Siria-Israele, un negoziato via Internet 

I, ‘Shasha Pasha», cRahel 7» i i 00 sul omai Ge 70 do forso cho i siriani sort 
è rivelazioni, dicano: 

Sui CLI 

(diminutivo di 
‘con la stessa disinvoltura cita a 

‘anche tn consiglio: che i servizi 
Ran ani PARRA e 
ne il premier a Barak dagli 

‘sco, «Ahmed e aa ona israeliani di dargli 
di Tatto cho Sira abbia 

negoziato a 

assuefars. 

S'inizia in Mozambico con Montagnier che ha scoperto il virus ‘| 

«Salviamo Africa dall’Aids» 

Lotta all'Aids in Africa: è l'ultima 
fio dll comi isa 

nuzzi Un sito peri pareri dei comuni cittadini dei due Paesi 

chela pacosifarà, ma chiede agli 
tempo per 

Or Kashti e la rivista Bimcom 
Tanino preso nota, «Non affrtta: 

fre le valigie», consigliano 
i ioro lettori chto progettevano 

rima escursione a Dama- 

ni f i 

PIAGET ALTIPLANO 

Torino : 
Astrua - 011 5613873 
Rocca - 011 5629260 

Alessandria : 
Valter Franco Ricci - 0131 260626 

Biella : 
Pivano - 015 2522110 

Novara : 
Gioielleria Borra - 0321 629196 

Ei 
È 



io Lotto e Casa-Telethon, 
Fino al 31 dicembre 

se giochi al Lotto puoi aiutare 
la ricerca contro 

le malattie ‘genetiche. 
Continua la grande sfida di Telethon, 
che anche quest'anno si avvale dello 
speciale contributo di Lottomatica. 
Puoi aderire a questa iniziativa in tutte 
le ricevitorie del Lotto e, con ogni sin- 
gola giocata, devolvere una somma 
compresa: tra.le 1.000.e le.50.000, lire. 
L'importo si comunica a voce; l’attesta- 
zione del versamento compare sullo 

‘ scontrino della giocata. Estratto, ambo, 
terno, quaterna e cinquina, su una 
ruota o su tutte: la tua giocata ha sem- 
pre i numeri giusti per aiutare Telethon 
a sconfiggere le malattie genetiche. 



l’azienda ha deciso di chiudere lo stabilimento, 430 dipendenti licenziati 

Sciopero generale nel Pinerolese 
Oggi a sostegno dei lavoratori Beloit 
PERDO, 

all'estero! 
Ji troppo lontani per essere coîn- 
volti dalle realtà locali. La Beloit fa 
parte di una multinazionale ameri-. 
cana, Ja Corcos_ e ad 
Cirasinta toda, e care a 
la sede in Svizzera, mentre I'Skf 
sixelle dacisioni press in Sveziar, 
L'unico, filo di speranza per la 
Beloi-è quello che l'azienda venga 
rilevata da un nuovo management. 
edi settimane, il nome 

dell'industriale che sarebbe. più 
interessato all'acquisto dell'azien: 
da è quello di Romano Nugo. «Ma 
got ui non abbiamo mai suo un 
incontro - aggiunge “Tron, 

responsabile provinciale della Pim 
- ma i cosa che è più grave e che 
non abbiamo, mai visto un vero 
piano; come si diceva che era stato 
approgito dll dirigenza local, 
per sollevare l'azienda dalla crisi 
L'unico documento che è stato redatto è di appena qultro pag ‘mobi 

le principali aziende hanno nitte o pricipali azienda hanno tutte 

nette», La procedira di. 
peri 490 dipenidentiè già inatto ed 
il36: già arriva- 
rele ii to, «La 
situazione è molto incerta - dice il 
soitosegretario al inistero) del- 
l'Industria Gianfranco Morgarido - 
iano più di un gruppo, ‘ha manifestato l'interesse all'ac- 

quisto -per- continuare - l'attività 
produttiva nel settore delle mo- chine per cartiere, Queste prospet.. 

Natale senza lo stipendio 
‘Aria di crisi alla «Morè» di Torre Pellice 
Antonio Gialmo 
TORRE PELLICE 
‘Un Natale senza noenche la speran 
za di prendere lostipendio che non 
Viene più pagato da settembre, E' 
Sanno vimndo i 15 cipendeni stanno vive ti 

dell'azienda dolciaria Morè di 
re Pellice. Nei giorni scorsi tutti 

lavoratorisono statimessi for 
mente în ferie ed i cancelli della 
fabbrichetta nota per le sue gelati: 
ne e i fondants ria ‘solo il 70 getto Cali poni i evo: 

di essere stato fomitore zi, 
‘casa reale: nella sala riunioni i 

in bella mostra, ali fianco; delle 
vecchio scatole di latta con il sîmi- 
bolo di due valletti che portano il TorrePellice, E peri due graffianti oppure essere rilevati da qualche 
vassoio con le caramelle, vi sono conduttori si cra trattato di una giovane azienda ricca di capitali 

incomiciate lettere dellamonar- forma, di pubblicità. occulta., ma povera distoria. Ma purtroppo chia con le quali si dava ordine dî L'azienda, nata 113 ann fa, grazie tutti i contatti chè abbiamo avuto 
are le fatture per la fomitura _ allospirito imprenditoriale di Giu- _ in questo senso ci hanno portato 

delle elatine, soppe Morè, în questi ultimi anni ad individuare i partners fuori 
‘Testimonianze der, verga a ha però conosciuto periodi dici. . dallaprovinciadi Torino. 

mano sù carta che riporta i sigilli _li: le regole del mercato le hanno |. PerFedele Mandaran 
reali, a fanco di quello di ogg,  inetiimposto unsaltoguantiai- _ stà dll Fla.Cg la situazione è 
scritio da Umberto Agnelli, cho _vo legato all produzione. Una _molto grave; «Cl simo giù ivolti 

\Nerio Nesi l'ex presiden- crisidicrescita che oggiha lasciato ad un legale per far partire le 
to della Bn], che è stato anche vice senzastipendio i suoi dipendenti e pratiche per una ingiunzione di 
presicieate ‘della Moîè, per. una | cheha portato sd un bivio l'ammi- | pegamento. Abbiamo anche scrt- confezione di fondanta che, si leg-.nistratore dllasocietà, Paolo Lon: _to, al president della comunità 
ga tstualmonio nella ettra ri 

riportato ai tempi della mia 
‘infanzia trascorsa nel Pinerolesta, 
Un'azienda con radici storiche che 
è venuta alla ribalta anche per 
piccoli aneddoti. «Striscia la noti- 

‘TORINO E PROVINCIA 

fl telegiornale satirico aveva 
infatti trasmesso le immagini del 
l'onorevole Nerio Nesi mentre. in 
Parlamento offriva le gelatine di 

prendere una decisione: 
mensionamento, lasciando la 

‘go: Per-tutti questi anni abbiamo vissuto intensamente trasforma- 
gii dll'ezinda; abbiamo fitto 
investimenti, seguendo anche i 
consigli che il nostro &x vice presi 
dente, da aprile sì è dimesso, ci 

Venerdì 17 Dicembre 1999, 43 

Rivoli, dal Comune 

Tesso comunali dimezzato per 
favorire la, nascita: di piccole 
imprese. 120001 Rivoli aprirà 

insegna della lotta alla 
cupazione: per abbattere l'al 
‘percentuale dei ‘senzalavoro 
che sfiora il 15 per cento - 

unta di centro-sinistra ridurrà 
1/50 per cento lo imposte alle 

società che si insedieranno dall 
1° gennaio 2000, Un'iniziativa 
nuova e 001 “ che probe- 
bilmente non han precendenti in 
Piemonte - cho riguarderà tasse 

‘come quella per la raccolta riffu- 
ti è quelle; per la pubblicità 
l'occupazione suolo - pubblico. 
«L'importante è che le aziendé 
‘non abbiano più di 10 dipendenti 
- precisa l'assessore al bilancio 
Beppe Morena, padre della deli 
bera -, e chei titolari non abbia 
no giù altre attività produttive», 
E gli altri requisiti richiesti? Chi 
avrà la priorità. per ottenere 
l'agevolazione? «Giovani fino a 
35° ‘anni, donne e disoccupati 
‘sono quelli che otterranno per 
primi i nostro appoggio» rispon- 
dell'assessore. Per quanto concer- 
nell settore di produzione, inve- 
co, non ci sono limiti di sorta: 
dall'agricoltura all'artigianato; 
‘passando per il commercio, l'in- 

PROVINCIA! 

n Givasso, RAPIRA. Rapina nello 
studio di un geometra, al primo 
piano di viale Cavour 5, in pieno 
centro a Chivasso. Due banditi, 
pistolnin pugno, cappello cir 
pa sul viso, hanno furto inruzio- 
‘he negli uffici di Marco Berra, 47 xmministratore di cond 

i, residente a_Verolenge 
c'erano anche i suoi collaborato- 
ri Domenico Lo Conte, 25 anni, 
‘Alessandro di Cello, 22 anni @ 
una cliente, tutti di Chivasso: 1 
rapinatori hanno rinchiuso tutti 
inuno sgabuzzino 6 sono fuggiti 
con il bottino, cinca 20 milioni: 
Ripresosi dallo choc, Berra ha 

dato l'allarme ai carabinieri, 
rn CHIVASSO, MCONTRO. Oggi; ore 

presso il Tentino civico di 
Chivasso (Municipio), incontro, 
organizzato dalle Acli per dist: 
tore del problema sfratti e emere 
‘genza abitativa nel chivassese. 

FRONT, FUNERALI. Si svolgeran- 
no sabato ale 1050 nell picco 

iosa ile della fra: zione Coretti di Front i funerali 
di Lorenzo Marchetto, il'clo- 
chard di 33 anni, morto lunedì al 
Gto, dopo essere stato postato a 
sangue da Michele Palermo, 39 
anni, di Chivasso, ora in carcere’ 
conl'accusa di omicidio colposo. 
un BUSSOLENO, PATTO. I 37 sindaci 
della valle di Susa ed presidenti. 
delle due Comunità Montane 
riuniscono oggi a Bussoleno per: 
dare îì via alla stesura di un 
Patto Territoriale, un program- 
ma di interventi ed ampio raggio 
‘al fine di trovare risposte per 

olfriva. Ma ora siamo costretti a 

duzione sempre a Torre Pellice, 

montana, al sindaco di Torre Pelli- 
ce eal'assessorato al Lavoro della 
Provincia, perché anche solo 15 

ne 
unagravesmagliatura perl'egono- rn cale. 

dustria e servizi, tuti potranno 
godere dello sconto. Anche per 
questo il progetto rivolese è ac- 
coltofavorevolmente dal diretto- 

affrontare il problema dell'occu 
pazione e dello sviluppo econo- 
mico di tutta la valle di Susa. 
Sarò anche presente l'assessore 
provinciale al lavoro, Antonio re dell'tp (agenzia di investi. 

menti a Torino e in Piemonte) 
Paolo Corradini afferma: «La le- 

dei tributi locali è molto 
importante, da anni suggeriamo 
ai Comuni di utilizzare questo 
strumento per attrarre investi- 
mentiin tutti campi di produzio- 
ne. Quello di Rivoli, quindi, è 
davvero un bel segnale». 

Ma il sostegno del Comune 
non sì limiterà solo alle nuove 
imprese, Per quelle già esistente, 
infatti, verrà istituito un efondo 

rotazione» utile a ristruttura- 
i 0 ampliamenti. «Il budget 

le sarà di 50, milioni - 
anticipa il sindaco Nino!Boeti -, 
ma contiamo di incrementarlo al 
più presto». Gratis per tutti, 
infine, sarà la vecchia tassa sul 
l'ombra del tendone e delle nse- 
‘gne luminose delle aziende. 

{gr.lon.] 

i alle 17 
nei locali della ex chiesa di San 
Giuseppe, in via San Giuseppe, 
l'Associazione mestieri d'arte 6 
ditradizione del Pinerolese «Ope- 
ra e Artificio», in collaborazione 
con la Regione Piemonte e il 
Cna, presenterà il libro «Mani 
del Piemonte, l'artigianato d'ar- 
ter, Autore del libro il giornali- 
sta Orlando Perera. 

1 PINEROLO, LIBRO. Oggi 

m PIOSSASCO, CAMERE. Saranno 
sospesi fino al 7 gennaio i lavori 
di rifacimento del ponte e della 
pavimentazione di piazza Galli- 
no. Così ha deciso il sindaco, 
Laura Oliviero, per non creare 
ulteriori disagi alla viabilità e ai 
commercianti del centro, ridos- 

Via Pia cain 

‘CHIVASSO! 

AUTOCLUB 
"Sc LT 18 

ouruno, 
Cn 

Cao Fra, 00 ‘aoniaosizai 

La nuova Veetra unisce l'energia dell'innovazione ad 
bile. AI design innovativo della 

linca, che ottimizza l'acrodinamica, si aggiunge il 
comfort degli interni e un'equipaggiamento studiato. 
per rendere la guida di Vectra ancora più piacevole. 

uno stile ineguagli 

VECTRA CLASS 
Brillanti motori Ecotee multi 
- 16.101 CV, 18115 CV, 

Sospensioni DSA 

Prezzo di listino 
L. 35.100.000 

IVA compresa; IPT esclusa, meno: 

L. 6.000.000 
ECOINCENTIVO 

© SUPERVALUTAZIONE, 

L. 29.100.000* 
Prezzo chiavi in mano, IPT esclusa. VERSIONE CIASS CUMATIC 1,6 4 FORTE, OFFERTA VALIDA PER VETTURE PRESSO LA RETE IMMATRICOLATE ENTRO Il 31/12/99 

NUOVA OPEL VECTRA. STILE E ENERGIA 

ORGANIZZAZIONE GENCAR) 
nea Ì Settori CI nale cata 

Cso Siracusa, 33. || Soon radente sora fi LI 
Co Casale, 158. Aitina 

Î 



ascom Città di Rivarolo 
RIVAROLO . » 

‘Natale 1999 Mw. IMPRESA DECORAZIONI, 
RIVAROLO - 0338 2075997 RIVAROLO 

a Fai i tuoi acquisti Natalizi nei 
negozi associati ®M 

che espongono il marchio 
“Compra e Vinci” 

Aderiscono all'iniziativa: 
Abbigiamento: ABBIGLIAMENTO BALAGNA SNC Via A. Merlo, 12 ABBIGLIAMENTO BAZZARONE 1920 SRL Va oe, 25/27/31 
BENETTON Via Ivrea, 49 - CHI & BO.SNC Via ra, 80 GALLO ABBIGLIAMENTO Via ce, 22 - METAMORPHOSI SRL Corso 
Torino, 43 - Corso Indipendenza, 11 - MONICA DATRINO CASHMER Piazza Garibaldi, 8/7 - ABBIGLIAMENTO BIMBI “PINOCCHIO” 
Via S.Francesco d'Assisi, 1 - RICCI ABBIGLIAMENTO di Mazzoni Laura C.so Indipendenza, 10 - STEFANEL Corso Torino, 104 

i VIA VAI di Talluo Maria Rosa Via Trieste, 1 
fu ‘Abbigliamento Casual e Jeans Ambulante: PIER JEANS AND CASUAL Piazzale Mercato Rivarolo 

a I Vv a r [© ) [© ) Abbigliamento ed Altrozzaluro Sportive: CA' SPORT SNC Corso Torino, 96 - WIPEOUT di Mazzi Filippo Via Gallo Pecca, 24 
Ù ‘Abbigliamento ed Articoli Sub: SEA & CITY di Messina Allredo Via Gallo Pecca, 1 

‘Abb. intimo: IDEA PAZZA INTIMO di Gallo Simona P.zza Garibaldi, 7 - INTIM CHIC di Bertoncini Adelina Via San F. d'Assisi, 15/17. 
È È Abbigliamento Pelletteria: ABBIGLIAMENTO RICCI SAS Via Gallo Pecca, 9/1 

fino al 31/1 2/1 999 Alimentari: AMATEIS CARNI SNC Via Domenico Viano, 7 - BARBERA LUCIANA Via M. Farina, 29 

puoi partecipare all'estrazione settimanale di (CASA DEL FORMAGGIO di Stendardo Giovanna Corso Torino, 5 - MACELLERIA BERTINETTO Ivo Via Trieste, 26 
acne: fi È Alimentari Pasticceria - Panetteria: PANETTERIA PASTICCERIA DA PIERO E GILIOLA Via Trieste, 35 

8 tanti milioni in buoni acquisto ‘Ar. per Ulf - Telefonia: OFFICENTER di Della Sala Sibia Corso Indipendenza, 1 
, N N f Art. Regalo - Telefonia: ELETTRODOMESTICI LEONE SAS Corso Torino, 14 - EMIREN LUCA Corso Indipendenza, 24 

i ed all’estrazione finale di Articoli da regalo: GASSANTE GERMANA Corso Torino, 89/81/03 - VITAMINE di Bartolucci Anna Via Favria, 50 
E " GGÌ ; Articoli regalo e Aniguariato: TARRO GENTA SAS Via M. Farina, 25/21 
sT un viaggio per due persone ad Ischia Assicurazioni: Ass.ni LLOYD ADRIATICO Ag Doll. Giuseppe Figluolo V.le Berrone, 8 
3 F un ciclomotore Peugeot < MILANO ASSICURAZIONI Ag. Bena Domenico Via A. Meri, 12 
z = Bar: BAR FIORE di Vironda Fiorenzo Corso Torino, 148 - CAFFE' DEL MUNICIPIO Via Ivrea, 55 

ed una splendida Nuova Fiat Punto Blancheria perla Casa: IDEA CORREDO di Stevanon Giulana Va Ivrea, 49 
Calzature: CALZATURE BAZZARONE 1920 SRL Via Ivrea, 25/27/31 

2° ESTRAZIONE SETTIMANA DAL 7/12AL 13/12 Cartoleria: CARTOLERIA LO SCARABOCCHIO Via S.Francesco d'Assisi, 19 - CARTOLERIA VOTA Via S.Francesco d'Assisi, 31 
COSETRNA E E Cartoleria - Prolumeria: FALVO GENNARO Corso Principe Oddone, 36 - OZEGNA 

Biglietti vincenti: Contro Estetico: HAWAI SOLARIUM SAS Corso Itala, 37 
a Coloro - Fai da te: BRICOLOR SRL Corso Re Arduino, 30 

1° PREMIO di £. 1.000.000* n° 093098 Computo ed accessori EUREX SAS Corso Indipendenza, 5 
o s * o Erboristeira Alimenti Naturali: BOTTEGA e NATURA di Faletto Amalia - Via S.Francesco d[Assisi, 5 

2 ° PREMIO di £. 500.000* n° 173713 Ferramenta: FERRAMENTA FAVERO Via S.Francesco d'Assisi, 47 - FERRAMENTA ITALIA SNC - Corso ila, 63/b 
3° PREMIO di £. 300.000* n° 090369 Fiori: ASRI FLEUR di Signorino Tiziana Corso Italia, 47 - PERARDI ANNA MARIA Via Favria, 58 

Giocattoli - Art. per la casa: PLASTICASA di Feira Luciano Corso Torino, 132. 

*I premi si intendono in buoni acquisto. Per informazioni o per Îluminazion nemo ed este: ORSO LUCE Piazza Chiorat, 3 
segnalare la vincita contattare ASCOM RIVAROLO tel. 0124 29412 Libreria: IL SOGNO di Amy Via M. Farina, 4/6 - LIBRERIA EDITRICE IL PUNTO Corso Torino, 100 

Mobilificio: MOBILIFICIO BERTINATTI Via A. Merlo, 5 
Motocioli MOTOMANIA RACING SRL Corso Torino 139 (da gennaio 2000 FELETT Via Micheletto 123 SS460) 

PAGLIERO diomcsortiv mae veti rema co -conotom © 
Pasticceria - Bar: PASTICCERIA RUFFATTO Corso Torino, 94/92 

RIVAROLO - IVREA paletta: PELLETTERIA OSSOLA ci orali Valera Via S. Francosro d'Assisi, 
CONCESSIONARIA | Folumeria: PROFUMERIA SERENA di Guglmett Franco Vi ea, 1 - PROFUMERIA VIAN Corso Torio, 13 

Ricambi ed accessori auto: CERETTO CAR Corso Italia, 52/54 

Servizi di pulizia e magazzino: COOP. CO.RI.S ARL Via Trieste, 4 

Spaghetti: SPAGHETTERIA OBELIX Vi M. Faina, 1 
Telefonia: CENTRO SERVIZI TELECOM ITALIA di Rech Maria Via S. Francesco d'Assisi, 13 

Tollonia Mob - Paneli solari HELIOPOLIS di Rossanigo Cleudlo Va G. Micheletto 19/121 (SS460) Feletto 
Tendaggi TENDAGGI SUCCIO ANNAMARIA Corso Indipendenza, 31 
Toi: TINTORIA PANDA SEC Corso Toîino, 40 
Tutoloo 0 Articoli dimporazione: BY MARINO ORGANIZATION Piazza Chioati, 

© FRATELLI MARCHETTI spa 
Materiali Edili 

Ceramiche - Arredo Bagno - Sanitari 
Caminetti - Parquettes - Isolanti 

RIVAROLO (TO) - Via Feletto 21/23 
Tel. 0124 28818 - 0124 424284 e Fax:0124 27031 i 

LA STAMPA i (VENERDÌ 17 DICEMBRE 1999, 
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VENERDÌ 17 DIGEMBRI 1999 

DATA 01/12/1999. 

‘8YLEGGE 80 DEL 19/03/1980 IN 

i 

È 

Ì 

ACQUI TERME (AL) 
ALESSANDRIA 
OVADA (AL) 

BIELLA 
. VIGLIANO BIELLESE (BI) 

Centro Commerciale Vigliano 

MORTARA (PV) 
Centro Commerciale Lomellina 

PARONA L. (PV, 
Centro Commerciale Parona 

GENOLA (CN) 
Centro Commerciale 
POCAPAGLIA (GN) 

PAVONE CANAVESE (TO) 
Centro Commerciale Pavone 

CIRIE? (TO) 
Centro Commerciale Le Alpi 

VERBANIA 

motta 
ioni 

UN MONDO 
DI BENE 



‘SERVIZI PROMOZIONALI 
| Publikompass SPECIALE NATALE. venentirpicembre 1999 INI 

Le proposte più nuove per orientarsi negli acquisti degli ultimi giorni 

Sotto l'albero un dono prezioso 
E accessori di classe all’insegna della fantasia 

Natalo è l momento di itrovar: sto, oltre che dai maestri orufi _ gioso non mancano e da to e sempre adatto ad ogni 
{o occasione; Un altro classico è si tra jl calore degli che lavoravano per i faraoni Roberto Ronco, il 

egiziani 6 che hanno realizzato | gozio nel centro di Biella, in via 
autentici capolavori. italia, che con le sue sette 

3 opislozzali è ina piotra vetrino rappresenta, un punto oronza i 
bisogno di scoprire sotto l'albe- molto facile anche da portare, di riferimento quasi obbligato _ l'abbigliamentosportivo e disin- 
+0 qualcosa di prezioso e speci- _ adatta sia allo misos classiche per i toria di doni. Chi | volto. i 

o, a gioieloria Perin, in cor: _ sia a quello sportive; inoltro, bagliare può andare © _Maè negli accessori che l'im- 
goTorino2a Rivarolo, presenta _non richiedo particolare manu- _a colpo sicuro scegliendo tra i barazzo dell scelta diventa più 
tun mim to. tenzione. pub'essore pulita 00m modelli i calzature proposti da ‘evidente, La Furla infatti propo= 

‘icqua calda inseponata:; 11." Tod's'/eHogan' per: uomo e nè uno'straordinario' asso: 
Lé idoe)pér un regalo presti-_ > donnarsono un evergreen gradi |> mento dii borse, che quest'anno: 

sono, particolati © Curiose 
‘spazia dalle versioni în cava) 
no a quelle con le Sitia ina 
anche tante originali soluzi 
dai. portachiavi 
dalle ‘agondine al 

Lic Ò Fichi 
Se 

boratorio artigianale oppure va- 
lutare' Je numerose soluzioni 
che coniugano stile, gusto © 
raffinatezza. Si spazia dallo tre- 
azioni con diamanti, sempre 
gradite, realizzate in oro giallo 
0 in oro bianco, secondo la 

Poi VA 

fica odagettare sulle spal: 
una serata elegante. 

“iandarina oltre borse e ac- 
gessori sportivi o pratici in 

reziose. colori moda e in tessuti resisten- 
ti ed eleganti, e tanti modelli di 
maglioni, molti dei quali nella 
attualissima versione in lana 

altre pi 
Chi om Mastino dele perle 
potrà trovare un ampio assorti- 
mento di collane, orecchini, 
bracciali, anelli. E chi proferi- 
sce le pietre dure non avrà che caldo è sempre; o Chinon 
l'imbarazzo della scelta. Una rinuncia alle seduzioni dell'ulti- 
Rartiolarità, è rappresentata ‘sbalordito dalle 
dallo fantasio di lapislazzuli, 

cotta, giacconi; gilet, un regalo 

calzature giovani di Miu Miu, 
‘hegiocano con colori e soluzio- 

ni ardite, o de quelle altrettanto 
originali di Vic Matié. D'altra 
arte la tendenza del momento 
quella di puntare sugli aci 

sori per vivacizzare qualsi 
capo di abbigliamento. Inol 
riescono a mettere d'accordo 
giovanissimi e non, le versatili 
calzature Camper nella linea 
apelpir, talmente bll 0 como: 

che...Seducono tutti, 

molto apprezzate perl bel 
no lazhward, che significa ap: 
punto blu) e rese quasi may che 
dai caratteristici puntini 
Inetfetti nell'antichità alla gem 
‘ima venivano attribuiti significa 
ti magici e. mistici. Apprezzata 
‘sin dal periodo neolitico, veni- 

ta come pietra orni 
mentale in Iran e nella Mesopo- 
tania di 4500 anni avanti Cri- 

CALZATI 
TIVI 

STRAMBINO 

3uone Feste © aperti 

FURLA 

MANDARINA«8DUCK 

ROB 
Via Italia 12 - Biella 

NCO 

Noi pensiamo che un 
gioiello debba essere 
unico come unico è 
chi lo indossa 

—. Rubio 

1utti gli anelli di nostra produzione 
sono messi a misura esatta in 

giornata senza aumento di prezzo 
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Centinaia di persone ai funerali dei due piccoli morti nell'incendio di via Oropa] 

l'addio a Giampiero e Isabella 
Il parroco: aiutiamo il papà 
Giacomo Bramardo. Tepio: 
csseome Bramante oa cod penteri Fette te 
«Non avrei mai voluto celebrare | da un'altra tragedia, quella di via la 

(bambi- Andorno, quando Vito Antonio 
Canriere; situazione si arrival disseque.. 

stro so del'aloggio in ci 
Quando Alberico rientrerà i que. 
casa, oo ccompagnerd», Poi 

tono di don Bellesio 

stessa 
nego fa, qui, davanti a me, c'era; 

; Nonè Dio che soli 

più tempo ni vostri figli. Mi ex colare la solai. egli meo oz i mare 
Molti di voi passano più tempo 

= ni alla Giampiero Cafaro, app 0, eppena 17 mie: 
mezzo, soffocati di 

solidarietà», Servi 
Toallaltaro la figlia cOmva 
ricostruire la loro casa, eperché Guolo anioni E ei banchi 

‘A quel tempo, il 1994, fu un'inchiesta giudi- 
ziaria dagli scenari inediti perla città: arresti 
per le mazzette sui rifluti, con possibili 
ricadute di carattere ambientale, visto che si 

voluta unire al: dolore di quel 
op celmomento più ife: E 

lui non china mail 
fisso. fiori bianohisulle ba delle Vicenda una volta 

schini veniva dato per ordine di Giovanni tato 
Melano: Così era stato accertato dal giudice 
che ne aveva disposto la cattura: l'accusa a 

terrena, Melano era di aver-intascato tangenti per un 
della vita. Giò che  eccaduto non | miliardo, Jr, l'exdirigonto Amini ba patteg: 
è frutto del caso, neppure del Sto con pin cisepo mando la pena 
destino. E' stato un complesso di | un'anno e undi 
circostanze, enon ci sonorespon- | Amiat, costituitisi parte civile, non avranno 

A Lessolo a 4 lm autostrada TO-AO uscita casello Ivrea ® Lessolo - Via Arduino Casale 77/A - Tel. 0125 58836 

TAMBURLO| 
TAPPETI ©) 

Prezzi imbattibili con sconti dal 20% al 50% 
Ml più grande centro specializzato in tappeti su 2000 mq. di 
esposizione. Importiamo tappeti antichi, Kilim, Caucasici, 
Bukara direttamente dalla Persia, Cina, Pakistan e Turchia. 

PERSIANO MAHAL 
PERSIANO BAKTIARI 
PASSATOIA FEHERA. 
PASSATOIA GARAGÈ 
PERSIANO KIRMAN 
PERSIANO QUM 
PERSIANO VERAMIN 
PERSIANO TOYSERCAN 
COPPIA PERSIANI 
PERSIANO HOSSEINABAD 
PERSIANO SHIRAZ > 
PERSIANO TABRIZ 
PERSIANO NAIN 
PERSIANO SHIRAZ 

305x205 
280x180 
300x75 
200x50 
180x120 
250x190 
250x190, 
230x150 
130x70. 
200x130 
175x120 
‘300x200 
250x200 
300x200 

£. 680.000 
£. 550.000 
£. 450.000 
£. 190.000 
£. 250.000 
£. 1.600.000 
£. 1.200.000 

500,000 
‘300.000 
350.000 
200.000 
680.000 
900.000 
700.000 ppm 

APERTI DOMENICA 

Imputato con l'imprenditore Franceschini per aver lasciato gettare sostanze tossiche in discarica | oltre 20.000 aziende agricole pie- 

Mazzette svi rifiuti, patteggia l'ex dirigente Amiet 
Così l’Azienda e il Comune non avranno una lira di risarcimento 

una lira di risarcimento. Il pm: «Andando a 
processo avremmo rischiato 
‘dol reato». GÌ enti pubblici non potranno 
rivalersi edo civilo sulla baso della senten- 
no, TAO olio cer lo ciente 
ha patteggiato solo per chiudere questa 

tutte», Melano, diven. 
sente Amiat con una sentenza del 

è stato condannato, sempre ieri, a 18 mesi. 

INBREVE 

1 SOMA. Unora di sciopero ieri 
dla Comu ch Grugliasco 
protesta «contro, l'ennesima’ 
diarizzazione di un pruppo di 
lavoratori. La Fiom di Collegno 
lamenta che 17 lavoratori del | [domenico 19, ‘Sb 10 nu: 
reparto verniciatura e sj [meri che sono stampiglioti sula iva 
verranno ceduti alla socletà Nic- | [ooo ex 
ma, che intenderebbe applicare, 

î 
ai lavorato n al 
tratto delle imprese di pl Loto da La Slompa che ti garantirà 
non quello, deì metalmeccanici, | |malemafcomedeuno inca compresa penalizzando lo stipendio. degli | ro 100:000 le © 100 mini, Se hoî 
operaia. j0-10 dovrai telefonare) 

ii sai Contemporaneamente assunzioni. 
precario e cassa integrazione. Ap- 
Pare assaîgrave che due carroz 
rie, Pininfarina e Bertone, abbia- 
no un azzeramento di commesse 
per il gennaio 2000 da parte della 

ll papà Alberico Cafaro davanti lle due bara bianche di Giampiero 0 Isabella 

nale de coltivatori 
la gente si prende per mano, a_c Giampiero non vedranno più. | sta perché da più vole richiest 
forinare una catena. Dallongano | Poldi silenzio accompagna le due | prorega al 1° gennaio 2001 della 

piccole bare fino al sagrato. L'ulti- | contabilità 1va in regime ordina- 
Mo salutob'applauso dellagente, | ri 

parte una melodia dal sapore nata- 
lizio, di questo Natale che Isabella 

‘sicorre il rischio che dal prossimo 
1° gennaio venga imposta la ces- 
sazione del regime speciale per 
montesia, 
1 WNTERROGAZIONE. Interrogazione 
dell'on. Borghezio al ministro del-. 

l'Interno per segnalare che a Tori- 
nosi utilizzano procedure alterna- 

tive alla consegna a domicilio 
delle carte d'identità: «E' nata 
una uova figura “professionale” 
quella del te cializza- 
to nell'atestare l'identità dell'ex- 
tracomunitario». 

‘sabato 15 gennaio 2000, il desti 
notorio della cartolina stessa evrà 
‘info ol Lolto una somma compreso 
fra 100.000 lire @ 100 milioni. Se 
non avrò vinto con l'estrazione del 
15 geanzo, cr cor lo possibili 
di oggiucicorsi un premio. Lo 

infatti pubblicherò per 10 giorni, a 
partire da domenica 16 gennaio, 
Cinque fermi e una ruota del Loti. ll 
‘concorrente in possesso di una cor- 
folina con i tre numeri e la ruota 
coincidenti con un terno pubblicato 
(da La Slompo, evrà vinto un sistema 
[iocolo gl Lotto che gorantirà mote- 
moticomente una vinca compresa 
tra 100.000 lire e 100 milioni. 

Invece, l'imprenditore Franceschini ha pat-- 
teggiato un anno, tre mesì © 20 giorni di 
carcere, Le posizioni doi restanti 7 imputati 
verranno esaminate 8 marzo dal gup Alcs- 
‘sandro Prun 
Nelcorso doll indagini furono quanti 

ti i danni economici per l'Amiat (e per il 
Comune)in una quarantina di miliardi. Nella 
richiesta di rinvio a giudizio si indicano 
soltanto cifre parziali - quasi 8 miliardi - 

ivo alle sole responsabilità degli impren- 
ieni © Scalfoni. D'altra parte, una 

prescrizione 

l'avvocato di Mela- ONU. Oggi conferenza stampa all 
Bit di corso Unità d'Italia 125 sui 
diritti umani delle donne in occa- 
sione del ventesimo anniversario 
della Convenzione sull'elimina- 
zione di ogni forma di discrimina: 
zione contro le donne. 
m (0B4S. Sciopero nazionale, do- 
uan indetto dai Cobas dei 
ratori d 
preso pi titatiscolastici 

SIGNS 
A 011.4474448 
Ore 10,00 - 18,00 

e 

Bos PER 
IL TUO NATALE 

BORGOFRANCO D'’IVREA 
STATALE IVREA/AOSTA 

TEL. 0125/751462 - 751313 
www.pitti.it 

] 
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Lo studio è stato 
ORE 

Oltre 4 chilometri 
sotto una galleria 

Costo, 700 miliardi 

Maurizio Tropeano 
In metrò fino al Lingotto. Perora 
è solo uno studio. predisposto 
dalla Sattiiper poter accedere ai 
finaziamenti previsti dallo Stato 
con'un decreto dei primi di no. 

vembre.Ja tutto2200 miliardi d 
lire da spendere sul territorio 

nazio: trasporto pubbli 
coelarentizzazione di metropol 
tane. Strettii tempi perla doma 
da: febbraio del 2000. Prima 
però il progotto devo essoro ap: 
provato dal Comune, inviato al 
‘Regione Piemonte che entro 45 
giorni deve dare un giudizio di 
congruità; ieri il primo passo; 
l'esamo dà parte della Commi 
sione Urbanistica del Comune. _ 

Dunque, in attesa di aprire i 
primi cantieri della tratta in sot- teranea_Gollegno-Porta Nuova, 
Torino prova ad ottenere altri 
soldi dallo Stato con un progetto 
di prolungamento del metrò da 
Porta Nuove al Lingotto, appun: 
to, passando dalla zona dei gr 
di ospedali citadini. Quattro chi: 
lometri e mez: al 
sessanta per cento (429 miliardi) 
da realizzare con fondi naziona- 
li. Il tragitto in sotteranea (gli 
scavi saranno effettuati ad una 
profondità variabile tra i 16.e.i 
19 metri) si sviluppa sotto corso 
Vittorio Emanuele, Valentino, 
via Madama Cristina, piazza Car- 
ducci, via Genova, corso Spezia 
per poi risalire verso via Nizza, 
Sotte le fermate (Medama Cristi- 
na, Marconi, Raffaello, Dante, 
Molinette, Spezia, Lingotto) una 
ogni 560/650 metri. "Me quante sono le possibilità 

diottenerei finanziamenti roma- 
ni? Buone, secondo l'assessore 
Franco Corsico è il presidente 
della Satti, Giancarlo Guiati. Nel 
corso dell'esame da parte della 
‘commissione (presidente Maria 
Grazia Sestero), Giuseppe Dondo- 
na (Forza Italia) chiede di predi- 

1999 

predisposto dalla Satti per accedere ai 
ig 

TORINO E PROVINCIA 

Si andrà in metropolitana 
fino alla stazione Lingotto 

Una linea 
metropolitana è 

iisogno chel 
torinesi 

accarezzano da 
decenni. In 

attesa di aprire 
primi cantieri già 
si progetta di 
prolungare la 
linea alla 

stazione di Porta 
Nuova finoal 

Ungotto 

spore anche «i progetti per la 
realizzazione in sotteranea delle 
linea tranviarie 4 e 18 da Porta 
Nuova a corso XI febbraio». Ri 
chiesta appoggiata anche dal ve 
de Giovanni Nigro. Renato Bres- 

san (Forza Italia) e Ferdinando 
Ventriglia (An); vogliono chiari- 
menti sulla possibilità di sposta- 
re alcuno fermate; Corsico, co- 
‘munque, ribadisce che «a priori- 
tà nella'richiesta dei fondi va 

data al prolungamento della li- 
‘nea ] di metropolitàna», 

Ma Corsico annuncia anche 
alcune novità riguardanti la trat- 
ta Collegno-Porta Nuova. La pri- 

ma; c'è il via libera della Cassa 
depositi © Prestiti a' mutuo da 
700 miliardi per la realizzazione 
del primo lotto della metropolia- 
na, tutti pagati da Roma. Non 
solo. Parte la campagna geogno- 
stica, Il semaforo. vei è 
‘acces feri ma, vista la concomi- 
tanza con le vacanze di Natale, î 
sondaggi saranno effettuati ‘a 
‘partire da gennaio. Rischia, inve- 
ce, di essere rinviata nel tempo 
la scelta della società che dovrà 
effettuare la progettazione esecu- 
tiva, la Direzione Lavori e_il 
coordinamento; della’ Sicurezza 
perle opere civili: La gara è stata 
vinta dal raggruppamento di im- 
prese. Svstra-Geodata. ma, due delle ditte escluse (Bonifica e 
Società Metropolitana Milanese) 
‘hanno presentato ricorso al Tar. 

LA Villa Gualino si emme A Sace RIE 
na della Società Italiana di Pedia- 
tria per un bilancio della gestione 
di questi ultimi tre anni. Sarà 
l'occasione per una tavola roton- 
da su «Il bambino e î media, fra 
‘etica ed educazione». Relazioni di 
G.R. Burgio (Università di Pavia), 
M. Morcellini (sociologo de La 

nzà di Roma) e di G. Padova- 
ni (giornalista de La Stampa). 

n RAPINA, Rapina fallita, ieri mat: 
tina, alla filiale torinese della 
Banca Carige di Genova, in corso 
Matteotti, A tentare il colpo, un 

‘uomo solo: spacciatosi inizialmen- 
te per un utente desideroso) di 
ottenere informazioni sulle moda: 
lità di apertura din conto corren- 

té, ha poi minacciato î 7-8 impie- 
gati presenti nella banca facendo- 
consegnare una somma di dena: 

ro, Almomento di uscire, però; il 
rapinatore è stato bloccato nella 
bussola» dai sistemi di sicurezza 

catturato dalle forze dell'ordi- 
ne. 
n INCHESTA OSPEDALI. «L'ospedale 
‘Agnelli di Pinerolo i è classifica- 
to secondo e non terzo nella 
classifica sulla sicurezza stilata 
dal Tribunale per i diritti del 
malato». Lo precisa Alessio Terzi; 

rappresentante regionale. 
tn ASSOLTO. Un anestesista ha pat- 

ato 4 mesi nei mesi corsi, 
l'altro, Santo Benedetto Cardaci; 
è stato invece assolto ieri dal 

giudice perché il fatto non costiti 
sce reato. Si è conclusa così la 
vicenda di Valentina Torchio, 13 
anni, morta il 6 novembre ‘95, 
all'ospedalo San Luigi, dopo un 

tervento, chirurgico. Morta di 
frecdo, si disse subito; Gli esperti 
spiegarono che c'era stata una 
forte emorragia. Gli anestesisti se 
‘ne sarebbero accorti ma non sa- 
rebbero intervenuti con i mezzi 
più idonei. per fronteggiarla, Il giudice. Maria Jannibelli, acco- 
‘gliendo le tesi dei difensori Giaco- 
mo Gribaudi © Alberto Piccatti; ha 
assolto l'anestesista Cardaci che, 
sarebbe intervenuto in un mo: 
mento successivo e non avrebbe 
influito in alcun modo sulla mor- 

te della ragazza. 

CE RO 
(RITI 

Frossasco 
Rosta . 
Caselle 
Moncalieri 

aperti anche 

la domenica 

Telai e(eLI 

a tasso zero! 
(tag-taeg zero %) 

(OPE À 

Domenica 19 dicembre 
NISSAN II 
Cri ia 

CARMAGNOLA. CHIVASSO 

AUTOCLUB 
ST 11 TL 10218 AUTOMOBILI 

Via Padana Lt 18 "a olioeans 
BUROLO DIVRZA (1) 15 Lago di Viverone raso 

COLLEGNO. 
ZS ZS TORINO — vari its 
GENGAR GENCAR G NA rata. || x e ICAR sonar 
Corna cono N ii Grants fi 

MONCALIERI 

La nuova Vectra unisce l'energia dell'innovazione ad. 
uno stile ineguagliabile. Al design innovativo della 
linea, che ottimizza l'acrodinamica, si aggiunge il 
comfort degli interni e un equipaggiamento studiato 
per rendere la guida di Vectra ancorà più piacevole. 

VECTRA CLASS 
Brillanti motori Ecotec multivalvole: 
-1,6.101. CV. 1.8.115.6V, 

2/0 DTI I6V.101 CV 
Climatizzatore 
‘ABS a di canali 
4 freni à disco 
Doppio airbag 
Airbag laterali 
Sospensioni DSA 

Prezzo di listino 
L. 35.100.000 PT IVA compresa, IPT esclusa, meno: 

L. 6.000.000 
ECOINCENTIVO 

O SUPERVALUTAZIONE. 

L. 29.100.000* 
Prezzo chiavi in mano, IPT esclusa. VERSIONE CIASS CUMATIC 1.6 4 PORTE, OFFERTA VAUDA PER VETTURE PRESSO LA RETE IMMATRICOLATE ENTRO IL 91/12/99 

NUOVA OPEL VECTRA. STILE E ENERGIA 

ORGANIZZAZIONE GENCAR | 

Pizza Derna, 229 
Co Casale 19 

‘Tel 011/5196056 
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«Agenda 21» vuole un futuro in cuisi proteggano le risorse naturali 

Sviluppo, si alleano 24 sindaci 
gono al Canavese occidentale 

e ni deu dia prosti adivi 
Abi 

Gianni Giacomino 
VALPERGA 
L'obiettivo è chiaro: assicurare 
‘uno ‘sviluppo socio-economico 

le risorse! naturali 
perì benefico dell generazioni 

ture. Per ‘sì sono 
alleati. 24 sindaci. del. Canavese 
Occidentale e le comunità monta- 
ne Alto Canavese e Valle Sacra, 
coordinati da Regione; Provincia; 
dall'Ente di gestione parchi e 
delle riserve naturali dol Canave- 
DO 

Eco. Il pro; 
stato presentato ne) castllo di 
e 

‘Angelo Burzi è Giuseppe Samba, rispettivamezto assesso: 
regionale all'economia e asses- 

sore provinciale all'ambiente. Per 
una volta è sembrato davvero di 
non respirare quell'aria di rivali 
tà che spesso ha contripposto i 
comuni della zona. All'iniziativa 
‘non'hantio aderito, però, centri 
importanti come Cuorgnè; Favria 
‘© Salassa. «Queste collaborazioni 
e coesioni non mi entusiasmanò 
‘molto - spiega Serafino Ferrino, il 
primo cittadino di Favria -. Prefe: 
risco amministrare come si de 

di 
arte, d'ora in avant. qualsiasi 

Studiò 0 programma di sviluppo 
pensato dai 24 comuni dovrà 
essere d analizzato, ol- 

enti; anche dai 
dini in quelli che verranno 

Chiamati «forum». «Noi prossimi 

responsabile del progetto Agenda 
21 perla Regione -. Cominceremo 
‘a raccogliere esigenze a necessi- 
tàx. sindaci, che unendosi spera- 
no di avere un peso politico mag- 
giore, hanno già individuato i 
punti da affrontare unitamente: 

Incremento della raccolta diff 

GIOIELLERIA 

Fasano 
1994 

rea, Vi alto 04, a. 0125/40167, 

le donne mettono i nostri 
Ray-Ban. Guidano le nostre Harley. 
Bevono il nostro Lagavulin. 

TVREA E CANAVESE 

renziata, scuole, viabilità e tra- 

mile di ‘Miglior 
vita gita quia in una zona dove 
‘ancora oggi sono attive un centi- 
naio di aziende di st 
«Chi ha aderito dovrà improntare 
tutte 16 scelte amministrative sul- 
la condivisione delle risorse e sul 
rispetto dell'ambiente - chiarisce 
dardo Gaaiano, sindaco i Riva: 
rolo-."* —mocheciprendia- 
mo s0p verso i nostri figli 
nipoti; 

Sul passaggio alla OpC 
h ala 

il secondo round 
contro l'Olivettî 

IVREA. Seconda vittoria per 
‘Anna Nuzzo, l'impiegata che 
‘aveva fatto causa alla Olivetti 
ner Ja cessione del: contratto dopo il: passaggio. del ramo 
d'azienda alla’ Opc di Scarma- 
gno. 1 giudici del tribunale di 
Ivrea hanno respinto l'appello 
eo 

‘maggio vorevo- 
lo alla Nuzzo, Ora è ancora in 

«Si perde l'opportunità» 

La Cisl polemizza 
sull’avvio stentato 
dei corsi di luurea 
IVREA. Non si placano le pol michessull'avvio, piuttosto ster tato; deli corso di' laurea în 
Scienze della Comunicazione a 
Ivrea. Dopo le proteste: degli 
studenti è arrivata un'interri 
zione in Provincia del consi 
re Giuseppe Cerchio, E ieri è 
‘stata diffusa una nota del setto- 
re scuola della Cisl del Canave- 
‘se, Nel documento si sottolinea 

sospeso il giudizio sul licenzia- | una deludente attenzione alle | reazione dopo la decisione di 
mento della donna (assistita | nuove opportunità della città. | Peretti, da parte del capogrup- 
dall'avvocato Simone Bisacca), | «L'apertura della sede universi- | podell'opposizione Livio Besso | Uil 
attuato da Olivetti subito dopo | turia - recita la nota - poteva | Cordero: «Rispetto la sua scelta 
fa prima sentenza. il provvedi: l'occasione di grandi e | anche se la giudico esagerata e 
mento del tribunale potrebbi progetti per.l rilancio e | non del tutto giustifi 
influire anche sull'esito della 
causa intentata da oltre 200 
lavoratori dell'ex Op Compu- 
ters, proprio per la cessione del 
ramod'azienc 

Così non è stato. 
zione comunale è 

parsa frenata da una esi 
‘accentuazione delle contingen- 
ti difficoltà economicher. 

Fasce: MUSHIRE n 

almeno i nostri IMG! 

Lo suo dimensioni si ackicono a polsi randa. 
perfetto ancha per ignora Portoghese 

Cronogra Rattrapante, cn lancetta supplementar 
‘or emp iermadi pesa, eponiblo 
In 0 rosso iano occ, R3712 

TR REANO Lp 1 po de Coe 

Rc farà gruppo da sola 

Pipa 
di Castellamonte 
CASTELLAMONTE, Si spacca 
la minoranza consiliare a Castel. 
lamonte. Mario Peretti, rappi 
sentante di Rifondazione comu- 
nista ha deciso di fare gruppo a 
5ò. La sua decisione è 
fatto che i Ds avrebbero appog- 

non 
te di destra, Nella Falletti, come 

vicepresidente della Comunità 
Montana Valle Sacra. Dura la 

giato la candidatura di e 

‘ha aggiunto: «Nella Felletti già 
in precediza faceva parte del. 
l'Esecutivo e nessuno di noi 
aveva mai avuto nulla da ridi- 
re»: 

BANDA E CORO. Serata musicale, con inizio alle 21, nella chiesa 
parrocchiale di Chiaverano: sono in concerto il coro e la banda dell 
paese, chie oltre a eseguire singolarmente alcuni brani musicali si 
uniranno perll'Adeste Fideles e i Va Pensiero di Verdi. 
ranch, 078 pomeriggio, o domani e domenica per l'intera 

ive di piazza Litisetto a Rivaiolo è 
fossile visitare MO atrogio GU "Neal iste tal Ponstl 
dell'istituto «Immacolata Concezione», con l'aiuto di insegnanti e 
pniori.T ricavato servirà ad altare alcune famiglie e persone in 
CARARST. Alla Cricca del Ghigno di Caluso oggi e domani va in scena 
Tuca Regina con lo spettacolo «Eppur si muover. Si recita alle 22 
(oggi jo domani © alle 24, (slo domani). Prenotazioni allo 

‘9831580. Si fa cabaret ariche all'Osteria Dora di via Resistenza 
148 a Pont Saint Martin: alle 21 sale sul palco 

0 Zanetti; ingresso gratuito, consumazione 
atoria. Informazioni e prenotazioni allo 

0125.807095. 
UDO CAPITINI. Nel centenario della nascita viene 
ricontto all'istituto tecnico commerciale «Ce 
‘na» di via Dora Baltea a Ivrea, Aldo Cal 

storia dell'obiezione di coscienza servizio 
| militare, da Capitini ai giorni nostri. Ale 17.30 | Beppe Marasso, segretario nazionale del Mir sd 
Enrico Pegrett; direttore del mensile ll foglio» gi Torino pari delle via 0 dell opero di n ‘A TiATRO. «Cyrano de Rergeraca di Edmond Rostand viena portato în scena, ale 21 al Teatro Giacosa di Ivrea da Sebastiano Lo Monaco con la ‘compagnia Siciiateatro. La regia dal Invoro è di 
Giuseppe Patroni Grif. Per informazioni: coops- 

Aldo Capitini 

rativa Conte Verde (0125.43206). Sempre a Ivrea, ma al circolo La 
Piazzetta di piazza Gioberti la compagnia Dorainpoteatro present: 
rà, domenica alle 19.30, «La più forte», con Maria Stella Cerana e 
regia di Oreste Valente. Informazioni © prenotazioni. allo 
012549026. 
ROGI CONCERTO; 1 “Sight Train, emuli dei Led Zeppelin, sono 
protagonisti della ‘serata alla birreria Subway (ex Mix-d) di 
Cascinette con una loro esibizione dal vivo. Sabato tocca al gruppo 
dei Road Runner: concerti iniziano dopo le 23, l'ingresso alle serate 
è libero. AI disco pub La Giara di corso Arduino a Rivarolo sono 
invece di scena i ue per Caso 
CONCERTO DI CHITARRE. ]l duo chitarristico «G. Rosetta», composto da 
Margherita Vallomy e Anna Vella, è in concerto alle 21:15 nella 

chiesa di San Cristoforo a Banchette insieme al baritono Federico 
i Ingresso libero. 

Si inaugura oggi pomeriggio; nella chiesa di Santa Croce 
di via Arduino a Ivrea, Îa mostra dei pittori de La Bottega de 
L'Incontro dal titolo «Un viaggio». Apertura fino al 24 dicembre. 

UMRE, Alle 17,30, al Centro rociale di via Cesare Battisti ad Agliè, 
Elizabeth Dickins tiene una lezione del suo corso di secondo livello di 

: | inglese. L'incontro è preceduto, alle 16 nella stessa sede, da una 
lefione del corso di losoia dedicata lle Donne filosolo». Al Centro 
aperto di piazza Mazzini a Caluso, alle 16, Beppe Cavaglià presenta, 
conle sug diapositive, un viaggio în Papua e Nuova Guinea. 

BIN'BREVE 

n MUSICA MI CARGERE. Un gruppo di 
‘coordinato dalla 

old, ha proposto un concerto di 
musica classica per: detenuti: 
la casa circondariale di Ive 
trattato di un'esperienza toccante 
‘anche peri concertisti che hanno 
avuto modo di conoscere una real: 
tà dficle come il carcere», 

2 RIVAROLO, FINANZIARIA, 1 Ds di 
Rivarolo organizzano, alle 21 alla 
sala Lux di via Trieste, un conv 
uo dedicato alla finanziaria: dell 
2000: Intervengono il sindaco Ga» 
tano, il segretario canavesano dei 
Ds Giorgio, consigliere regionale 
Bertoli, senatore Besso Cordero è 
il ministro per Îl commercio con 

T'estero Fassino. 
"n IVREA, MERCATI. Sparito il mer- 
catino dell'antiquariato da Ivrea, 
nasce la preoccupazione che 
manifestazione - che aveva riscos: 
sogrande successo - possa spostar= 
si in altre zone, per esempio îl 

Chivassese. Sull'argomento i consi: 
dei Ds Andrea Benedino © 

Franco Giorgio hanno presentato 
uninterrogazione, per sapere cosa 
intende fare il Comune. 
8 IVREA, STUDENTI. Circa 400 studen- 
ti canavesani hanno dato vita; eri 
mattina, ad una manifestazione 
nel centrostorico di Ivrea. Oggetto 
della protesta sono, la parità tra 
scuola pubblica privata, la rifor- 
ma universitaria, i problemi delle 
strutture eil caro-vita scolastico; 
1 CUORGIIE ENDOSCOPIA. Importan- 
tè riconoscimento. per il dottor 
Sorgio Peyre, responsabile ell'uni: 
tà operativa di gastroenterologia 
&d endoscopia digestiva presso 
l'ospedale di Cuorgnè. E‘, infa 
uno dei 3 medici del nord Italia 
specializzato nella tecnica diagno- 

stica dell'ecoendoscopia. 
m FORIO, NATALE. La pro loco di 
Forno Canavese in collaborazione 
com gli esercenti organizza per 
doaenica 19 la manifestazione 
«Aspettando il Natale 1999 + 3* 
Sogra dei commercianti», Dalle 
ore 14 fino alle 18 rimarranno 
aperti tutti i negozi e le vie del 
pes verranno appezzate i ban- 



l'Accordo fra la Camera di Commercio e le principali associazioni di categoria 

Immobili, arriva la conciliazione 

La procedura lazione, gi 
prevista perla imprese, vert appli 
cata sul. fronte delle controversie 
immobiliari. 
L'estensione del canale altormati- 

ng Brevisto per legge dal 86 - è 
stata sancita dall'accordo stipulato 
fra la Camera di commercio e tre 
delle principali associazioni di cate- 
ria degli agenti e mediatori immo- 
iliari - Anama, Fiaip è Fim 
rappresentative di oltre la metà dei 
Professionisti attivi in Torino e provincia. Obiettivo; dribblre 
iter? del. processo; civile; rispar: 

mmiando tempo, spese e montegne di 

carte bollate, Procedura, quella del-- 
la conciliazione, che presto verrà 
estesa anche a livello commerciale; 
ha anticipato Giuseppe De Maria, 
presidente dell'Ascom e vicepresi: 
dente della Camera di commercio 
«Partiremo dai. 16. mila associati 
‘Ascom, che al momento di rinnova 
re la tessera per l'anno nuovo si 
impegneranno automaticamente a 
rispondere al consumatori in sede 
camerale, Qualora l'intesa non si 
tv, esta sempre possibi ricor: 

soi giudici, 
Per restare all'accordo presenta: 

to ieri, le strade che consentono di 

Realizzato dalla Circoscrizione Centro-Crocetta 

Un opuscolo anti-violenza 
insieme con Telefono Rosa 
«Riconoscere e allontanare Ta 
violenza» è titolo di un opusco- 
loin distribuzione gratuita nel- 
la Circoscrizione 1 (Centro-Cro- 
cotta). 

E'stato realizzato in collabo- 
razione con il Telefono Rosa 
Dopo. le iniziative adottate dal 
Consiglio comunale in relazio- 
ne ai problemi della devianza e 
gel disagio, la Circoscrizione 1 

ja promosso questa nuova cam- 
gna fonti delle violes 

20 quotidiane a cui sono sottopo- 
ste donne e minori, 

«Violenze quotidiane - spiegi 
no i promotori dell'iniziativa 
che avvengono sovente nel chiu- diritti delle donne, troppo spes to” delle famiglie, ma anche | soborsaglio primo dele brutali: 

nelle strade, rendendo invivibi- tà, 
ligli spazi che di disitto dovreb 

bero competere a ogni cittadi- 
no) indipendentemente dalla 
sua tà. 

La pubblicazione dell'opusco- lo mira a sollecitare le associa» 
zioni, le scuole e le istituzioni a 
una più attenta vigilanza. 

«La cronaca degli ultimi gior- 
ni - proseguono i promotori 
dell'iniziativa - richiama infatti 

ancora brutali episodi di violen- 
‘2a sessuale e terribili maltratta- 
menti subiti dai bambini. 

«Riconoscere Ja violenza» 
traccia un identikit delle vitti- 
me della violenza, spiega chi è 
Ja persona violenta, quali molle 
in particolare facciano diventa- 
re aggressivo un adolescente; 
fino a ricordare quali sono i 

L'opuscolo ricorda, nell'ulti 
ma pagina, l'esistenza del cen- 
tro d'ascolto «La solidarietà», în 
via delle Rosine 14. 

Dal Duemila l’arbitrato sarà esteso ai negozi 
‘accedere alla procedura di concilia. E i costi? Prendete riota: per 
zione sono sostanzialmente due: i contenziosifino a 5 milioni la ‘spesa 
cittadini, possono presentare, do; | ammonta a 50 mila ie più Ia per 

ra manda direttamente alla Camera di ciascuna delle. controparti: 
‘commercio, in carta libera 0 avwa- che sale a 100 mila (più Iva) dai 5 
Jlendosi del modulo che verrà forni milioni in'‘su. Questo solo se sì 
to in sedo. Qualora siano iscritti ad 
una associazione di consumatori, 
‘inveca, potranno inoltrare la richie: 
sta tramito la medesima, Oltre una 
trentina conlistrò già oggi disponibili (avvocati, comme 
sti, periti), mediamente trascorre 

arriva al confronto davantial conci- 
liatore; in caso contrario, le spose 
inerenti telefonate, lettere e quen- 
{altro sond gratuite. Per informa: 
zioni, si può telefonare alla Camera 
di commercio (011 /57.16:543) 0 a 
una delle tre associazioni: Fiaip 

n mese prima del confronto (sem- (OLI /779.00.88), Anama (011) 
pre,che la controparte non accetti 52.02.72), Fimai(011/50,58.39). 
dirisolvere la questione prima). ale. mon] 

Inviate 245 mila lettere a chi riceve un assegno. 

Partono gli accertamenti 
per le pensioni dell'Inps 
L'Inpsha inviato in questi giorni 
‘per posta ordinaria 245.500 lette- re ad altrettanti 
Provincia, perini 
care entro 60 giorni loro redditi 
annuali dal 1996 al 1998, «con 
riferimento ai redditi diversi 
dalle pensioni già a conoscenza 
dell'istituto» 
Gliinteressati sono coloro che 

ricevono pensioni integrate al 
‘minimo, chi percepisco assegno 
di maggiorazione sociale, oppu- 
re ex assegni familiari o pensio- 
ni sociali. «L'operazione - spiega 
Battista Celonia - direttore pro- 
vinciale dell'Inps - serve per 

aumentare come diminuire». Da 
‘quando? «Entro fine gennaio vor- retmmo aver concluso la raccolta 
dati, che avrà già efficacia sulle 
pensioni di aprile o maggio». 

Per rispondere all'invito del- 
l'Inps i pensionati non avranno 
spese, Potranno rivolgersi. gra- 
tuitamente a centri di assistenza 
fiscale (Caf) 0 a professionisti; 
indicati in un elenco allegato 
alla: lettera o' disponibile nei 

centri di pagamento delle pensio- 
ni. Caf e professionisti aiuteran: 
no gli utenti a:compilare un 
modulo, I dati raccolti verranno 

indi inviati all'Inps. per til 
erogare in futuro la giusta pen- _ ricalcolo della pensione. 
sione a ciascuno». In base agli Ma che cosa succederà a chi 
accertamenti le pensioni potran- | dimenticherà di rispondere? «Sa: 
no variare? «Se i dati comunicati 
non risulteranno influenti, la 
pensione resterà invariata, 50 
influiscono la pensione potrà 

rà nuovamente interpellato, an 
ho più volta», E onon risponde. 
rà lo stesso? «Saranno! allora 

disposti accertamenti d'ifficio» 

Uri vasto 

4 

correnti mollo fredde dai Nord Europa. Le nose 
ilo regolarmente nuvoloso con possibi 
DOMANI SU PIIMONTE-LIGURIA-VALLE D'AOSTA 

CITES 

TENDENZA PER FINE SETTIMANA 
Mentre lata pressione mantiene i suo predominio sul continente europeo con un 
60 romodoto, un pis vorie polar potebbe peggior 
lo 

ll prossimo boletno. 

Venerdì 

MINIMA 

FINO'ALLE ORE 19 

5 stende dall'tandio su coniare surogeo favorendo fuso | 
ono interessate da 

i ont doi neviato su 

m CUNEESE. Moderata nuvolosità sul rilevi ma poco nuvoloso in 
lanura. Deboli precipitazioni a quote alte. Venti moderati da NW. 

E Temp. in ribasso specie le minime. Zero termico intomo a 2000 m. 
# VALLI CHISONE, SUSA, LANZO, CANAVESE. Cielo poco nuvoloso, Fasc al ont. Vr moi a CIN ender e norae Tm. naso der amo 100-500. 
m VALLI D'AOSTA, OSSOLA, SESIA: Da poco: nuvoloso a motto 
nuvoloso. Possibili ioni in serata. Temp. in ribasso. Venti 
‘moderati o forti da N. Zero termico'intomo a 1000 m. 
n RIMERA DI LEVANTE (Genova - La Sp Probabile peggioramen- 10 co ql pesvadone all oe it, Te taoroe 

Venti moderati 0 forti da NE. Mari da poco mossi a molto mossi. 
PERE = RIVERA DI PONENTE (Savona-Imperia).. Condizioni gi tempo Vani cn nni Gale core miao e i cento 

precipitazioni. Temp. stazionarie. Venti forti da N-NE. Mari mossi. 

MASSIMA 19 

UNANNO E 
MASSIMA __8, 
Conta colassazione 

ll re 16-48 ri 

TORINESE E VERCELLESE. Cio imegolirmente nuvoloso con 
eta pracipizzoni su sato mono. Ven maga a NAVI 
‘tendenti ad aLmentae, Temp. stazionari nell media. 
= LANGHE E MONFERRATO. Nuvolsià difisa ma. con scarsa 

ssbltà di preipazioni. Venti moderati a. N-NW tendenti ad 
incrementare nl corso dll giomata. Temp. stazionere. 

"1 LAGHI E GIELLESE. Clelo da poco nuvoloso, ad legalmente 
nuvoloso con probabile incremento della nuvolosità sui settore alpino. Venti moderati o fort da N-NVY. Temp. stazionarie nela medi. 

ella Sla Poe. 
one 
lr dla sr. 

pae pù grande. 
‘Tempo sui 

‘nostre regioni che confermeremo con a, Probabile paggioramento su 
‘cura di Giorgio Minetil 

La Gioielleria Allaria è lieta di presentare 
ai propri clienti e a tutti gli amanti 

dell’ eleganza e della bellezza 
le ultime collezioni Salvini. 

Gioielli 
Via Ivrea,50 - 10086 
Rivarolo C.se (To) 
Tel. 0124/26422 

La Gioielleria Allaria Le offre inoltre 
l'opportunità di Finanziamenti fino ad un anno 

ad interesse zero I! 
Buone Feste !! 

EV 
BOLLETTINO METEO 

17dicembre 

PREVISIONI 
‘Su Piemont © Vale os 0 iaerte 
pico no: i ono dela iat ieri 
dla nos Tempera, anzi von i 
leo Veil Cupa Vert: deboli di Nod-Et. 

TEMPERATURE IN CITTA" 
MASSIMA “SB 
UMIDITÀ" (oro 14) 4% 
PRECIPITAZIONI 

35mm 
TOTALE DI QUESTO MESE __84mm 
MEDIA (1913-1994) 479 

MASSIMA 53 MINIMA 1 
PRESSIONE (oe 20 1020 PA 
RECORD del mess ultimi 5020 

101 bre 1994 
MINIMA 9,891 dicembro 1989 

MINIMA +42 
‘Corano Mr Raina Parte 

ILSOLE: soge alle re e 2 mat ramona 
LA LUMAL 5 er ale ce 13 0 dî midi lire 2023 in 
@ Luna nuova 7 dicembre dre 24 
® Primo quarto 16 dicembre oro 2 
© Luna piena 2 dicembre ore 19 
€ Ultimo quarto 29 dicembre ore 15, 
ARCURI: spe 1 deine Eat Sc Est nora e uquaio pia del Sole 
vamERE dala 275 voto più inensamente 
MAREA 2265 in gi km la Terrace sì 
GIOVE ricnosciie come ia sell più 
SATURNO dopo Gioie è li pianeta che ci 
IL PRNOMAENO: slmatinzalle 9, | veloce 

Mercuto passa a 4° a Nord Gela sila 
‘Ataru ast ann ole € luminosità ‘n Mercurio è pi init. 



AFFABURAZINE 06560045 pazza M.Vpario 
Agro i. Dmerica 10 Lei coni 
Casei: Ale or 170. 

"RON DSG7A1O7 Via del Pea SI il 
Ac babotica sprecata ci PCs, 
Pupi AG 2100, 
PELLI SSVSTSTO Va Facco Cr 
Spettaclo di Catart Ale 2230. 
RFTTRIDNE (75027 Va n Gata 24 Ver 
17 Panslono Pomodoro cf: Fini, Rega 618. Cantini Vik. Faeli Ale 21.00 
IIOTO OSSEO Paz elio 5 Te 

tele se ‘Mile a i music E, Sana 
i Ale22. 
RGENTINA TERNO DI ROMA (ESPONE 
po Ae; 52. Nus Sgno SRL “Pi 
occhi, over o spettacolo della pro 
vizi ere, Golon Ac21 (0 
RGLLATENT 38 va dop, 8 La vo: 
ode sort Omaggio K Gia. 21.00 
ri) 

ROOT STUDIO DESERTI Va Rao e Gc. 
27. ealspranz Pic Rega i Null 
‘inS: Sio, Manela Al 2110 
Casa DELLE cuLTIRE DEIR Va Sa 
5090; 5. L'alchimista dî Dlrgnti sio e 
raga i Pippo DI Marca Al 21.0. 

‘CENTO PETMALATA 063515758 Va di Pat: 
aa 15/4 Rassogia: Art in contempo: 
na Passaggi ra o arti della nuova sce- 
na. Dl 20.0all02230 

Guordia edica 
croce fc lina 
nodo i; 
Assist al citdino Tteonismpno ssrsstimssO | DIE: LI 
SEEN n ‘22041 | ideale per uno 
Nicole secimi ‘sso | cheap & chic all'insegna del ri 
drgache em 6723253 | sparmio, ma anche della creati 

attori stio SO | vità. Tante le sorprese e Je idee mummia SicORERZA = © | regalo: dagli scugaari dino 
teca pino sun 012 | bianco della nonna ai vestiti da 

Polizia stradale ‘5541| bebé confezionati arti 
Vili Uta Po ene) 6701 
Vigili del fuoc® (Pronto intervento) ns 

DELLE MUSE 0544210648 Va Forî 43 È mueceno || PARIOLI 062086299 Via G. Bor, 20. Cose di ca ai a on e aigia MO sai. Coi cin Lupin PI Ci a Vo Mal 2108 Miconzi20 02 i 
DIVISERO Va LUG SITE POTE III Va E Tosi E So 1 Contattala SpagoLab 100206 (Pr) IM Proel Ae 2101 
RIA VI Dai anni MONTAVA OE ll AR Do i A Mn Raga i Set della goa ipo 02/0 n Al e2100 5 Smil cz piceno. 
ELISEO DGABBZI A Via Nazion IBUE Natale _Mm AlE2100 i os Collio E De Figo A Pag ROGITO 22 Cr I Fr ro NE2OSNI) Ali CoA Ai Mei tn 
E RI EDI Va ET Ln 2101 o So Pinco O Cole 1031 GUANCE GI ICESO FZIZIE 

EE EV O Pea LL Co Se o ape 
Dalirio din di. lonesco, con È Poizi,f. Co- —_ #a!I malato immaginario ci ore Ale 2100 
lia 2045 im LATER 
TEN SIE VAI VEgE— V ) on tal lat vegan pr SITA rene st cnc scola kit FO eZ 
N SASA SO til lit ii uc 

TI ENTRO VALLE DGISNTOA Va dela (_ -Aonm Meo 
Valle, 21. Storla di una gabblanolia © del SATO Ip ELI ha negare Spi St op Nemo lean ont 21 Sit E 
IE TP A Aid ni Mege?i]à ‘lo esce vegeta fossa gi LATENTI INIZI Pn vs oil A 100. n.1 La mlt Besta i Sti ci 
FORNAIO EDI Va Coi —— A tt Regio Foe GLIO Paine ia ii sa SIDE ARE I Va Di 

op ano ti 1/0 Luci alito scie Pegi o n ie Me LD Al 2 
TINCO DI MONA ONFET E CINCO DI MOSCA 
ORTA Pra Cona o (Ple Cad) 
Salo 16 Sata di ala. Ale 21.15, 
COLOSSEO sa Grand 05700012 Va Caso 

ica SA Sie aroend i HF con 
5 Gand. Gina Ale 20.0 Uol] lire 
di Ce Ale 2215 
Riot: Malkng Por d Ri Lr: Ale 200, 

io). convento amsriso ci. Angel, co 
‘A DIFanesco Ale210; 
Domenica glo dl mondo ta 80 pini con 

een antenne 
DE EN TETI Va di Nor 2 ap 

Chi): Barbie di Siberia. Di G, Rossini 
‘AI 2.0 (rima) 
COC GEO 2 VG GE arpa 
"e Mach Du più duo ugealo za ci 
Rat OE, A Am, Ara Al 2.0. 

DEI SATA Sa A 0GSHTI63 Va di Grotapi, 
18 Fans egg Sratd'anmoi Fg 
gini Lupo, Albe 2100 

DEI SATINI ala BOSSI Va i Gg, 
1 Set Donk DI Greg Lio. Al 2250, 

DEA St ii Ap TIE Va dr 
in Ogm pregio i cn B- 
iii. Raga i Ammenda Pisi Ale 21.0) 

REL ENTRO DGGSZATO Ve eg lin, 
2 Ti usi Riccardo Id Stespae Al 
2100. 

ELLA COMETA 79 Vado o, 
4 Mostre, a meravigliosa art delliogao- 
n iS: in con Bus Ale21.00 

‘cn M. Esta. M. Moe Al 2045, 
ELL'ASCOLTO 065325108 Vi Verna, SA 
‘Ni ta eco Zengo Ale 130 
DELL'OSDLOGNO Sala rando (EGITESSO Va 
pi. 17/4 La compo Tear T esenta 
processo di Goran Bruno ci Mi Morti. 
Rega di . Bocci Alb oe 21.0, Satao 
Osiaggla a Bergos il ci . Age. Ip 
tro, Ale 18 

0688550 Via dii, 17/1 fl dl 
signor Prot secon di Saheti, ‘ca Aglio Ao 210) 

DELL'OROLOGIO Orio OSSO Va Tip: 
17 np ser soi E oct, 

raga Poggi Al21.15 

FARMACIE DI NOTTE 
Aperta dallo 19.30 allo 8.30 
ISLA vis ei Sit Sf ia Nomen 
564 pizza ssa Carrara 10; piazza Boop 18; 
azz tia 8; Galera di esa Stazione Temi 

{67:90:22 ces scien, a zionale 
228 i Arena 73; i Bro iz Bar 

28 i Aqua Bc A ia rms e 
ia Collana 112. 
SL: via Marconi 78 vi Portuense 485; 
dla ito Carini 183: za Giovanni di Dio 

IDE (557ZZ Via Fog 7 0 A: SISTINA OGIZIOTI Vi Sata 20 Di mate 
edo Ft malato msoginrio i Rugantino co S. oil  .Masandia 

Mele; conta pei di Me Boch. Maioli Much. Alec 2100 
AI 2100; “SPAZIO UNO DISGRETOS Vo dei Pari 

‘GRECO GENS Vatu Loca 106 N: | Pensieri di Palio i Ochi Pea Mi 
0. lm Varietà Ale 21.15. Cech All 21.16 
CATENE ESTASI Va sv odia SE STABILE DEL GIALLO 05001155 Va Casi. ‘Paz Sco) ss. Cul Tao ema pe 87 Modo alla gota i. Gael. Al 210 

RR RTAS pi IANCESCA AA Paz 
signora AE SETA n 1 IA SNTIMENTAI ROC 11 SISI La cantano. 

es Ct La Bice Fort Ei. - Sepa Ae2045 
50 Mamorla li eno; Gra Pe: _ TE SEDE RAV a 
SiR Go Ali0o rs ec La signi VAGLIO GI VE COMITATO DE Medi P Palo un by AC! 
allo una is A VS TUONO STILE EL COMICO FLORA EST SANDI Zac ica SA Ripon Sa Dori Patent iti Ano 200, dl rn pl ola comit caper i H 

gua nello strazio ci alli Fiorini, con Mary Ci-  », Pappagalio Ale 21.00, Prenotazione obbligao- 
ot me a ti AZ 
PONENDO OI CIO a "nes Fd lg AC 2100 Coma ema meggion i Ve pie 
RRSTADILE DELL'AUMONE DGR1IOIST Va Tao /_Mdesibalo Ale "4 Sla bol, com l'anti Oreto | TEMO FO TISOI Va Sa darai pg al, copi ata Goa o: Ct, 1 Necrdocor Pompeo i 0A cn tti iti 2100 __ Ges Ani AZZ 
FELICE Va Co N ag TOMO AIA I a merci di ct Oc. GIU A40 rm dell S- tento peli Al2100 
TTI AI 1077 nt n ata bo C.D. 1 20 cb Spiaczo di ten dinzà Nelzoo lata 2006 i ornaie  C: 
Ta CIS DSAE7IIOI po Brno N Seu Ale 1600 (prim) sormzion rata ec ea ENTO SEED SINTESI Vi 
gl i Cadeo a Gain A Gui.50 Ger l lho un era N10 
Tie E A e a Sc 1 Costa lla o dll S Com ta 2116 
ei Din Ale (030202030. TOR EST Va di i IN EZIO Va oa TELAI i Sn aa bip rta AAA Ul, Bz el gi Sa epico apici Mc, G Polo ta Mimi Fo Si pi Pai: _ EZIO 
24 Gest Ae21.0 TTT e IC SON a i FI 7 97 Cama to Ml in dopo "Un patata nllo mer cn A ace “1 Cesi cn ie Walt ZI 
pato VENDE OSSONA Co Ganci, 10. A FAL ST Va A A dico ma iatale rp iS Von Al 
Musica più conosciuta di Roma” Ale ore ‘| 10/00 (perle scuole) 
cu STORIA S7401T0 STARS Pza 3 Nan FALLO a li Sl Gel ometti Gi. 0 Do to Fn dll metà peo 0021 le Sto sea. Gigi comica cai Fori ol e 1 Tr vendor co Do 0 
Cabart A 0162250 sa 
ERICA 

IBLI- via Fenzil 27/8 580497. ci LIBRERIA VIA DI RIPETTA - fa Fiat 230241 
i oc 1700-2400 lea omai 207305:3600631. Ocri: lnavenrd 

11:00:24 0. Libri: Call coniata proezi= _. e 10.0-24 00, sato e 100-100 dmn 
convoglio sala a cor 11-183081700:2400. 
FAMREMRETT 451 - piaz Camo de Fit, 4 LIBRERIE LE PLEIADI - ia ei Giubbonar, 
6475030. Cai: net 1602400 dl _ 78/77 tl. GB804192; via Nazionale, 71 al 

marea sazio re 10-13306 1800-2400, do- 4826085: via del Governo Vecchio, 4 tel 
mec 8 100-1330818 0:28 00 id a GRAOTSS, Cari cl ledl giovedi e 900: 
elet, ina patto con na pro _ 240 venerdi esatto ce 900-100 Oariocan- 
Tallin ici er liuao. Nevi vasta sca di volumi a metà 
BULIVER- via Tusclna 71 el 7GSG0RE9: | pz. 
Qrr: Tdi giorni e 900-230. ‘PALMA ia Gustavo Ban, 7a 750477 
VITO ALLA LETTURA - co ii Emande _ 5754622. Oca: dl mati alla manica oe 
1283 tal 6851398/5606825. Oc dal mars 1400-10 Ulrera:a con net al, sa 
a giovedi re 00-10, ed saba re clero cin maxischermo pe risor. 
‘9005200 deri e lunedi 00-2400:Pr-_ PAESI NUOVI - pizza Moio, 50 el. 

zione dillo cia ala pos GTETIOS. i aperta ut Vr ino all o 
io i bal, Cena azione bibi i 300, saba in aloe 2400. 
al (icallogo) price i are.__ LA STRADA - a Ve, 36 fel 4824151, n 

LIBRERIA DEL TESTACCO - paz S Mara ri al ini! een n 93:24), sito re 
atti; 23 i 5748153. cri: apra ui _ 930-100, domenica ct 1100-1330 è 061700: 

gioni finale 2300. ‘400 Costas ivi pini 1a bea ospita 
IMMERIA MENTO - ia e Cos, 227 te. vene preseraione i Nb 
‘2204942 Oro ued- adire 10:20:30 v- _ TERM sizione Temi (A ili) 
gi saba oe 10.0-24/00, domenica re il. 482422. ara pet ut o ser fino all 

1030-133061530-21/0 ce2300. 

d 

‘degli anni Sessanta passando per i macinini da 
(AM deli vecchi prozia Ma non col) Paolo Tini 
relli e Enrico Quinto, curatori di Garage Sale, hanno 

cd Natale o 

- Garage Sale 
si fa in due 

CONCERTI E 

STENTO DELL'OPERA 05451709 Pza. Gg, 
Preso Ta Branca (Va Menna, 24) 

“La schicsanoci' alle re 1100 (pera suo: 
4) Mastai Pi ch Ceno Dieter 
cera A. Vem 

ICCADENIA NAZIONALE DI SITA CEGUA 
OREBOIOH, Va iii 6. Connor 
rl Gib, Fans Brgge irpe 'chesr 
dl XVilecoo el Coda camera ance e: 
go di Na dx Ale cre 2030. 
“ICCADEBAIA ROMALA DELLE ANTI 51013 
‘Vi Gr 7 Sto 18 Peso Chea Be 
drama Es. Fs i ae 199. 

let 2045: 
RRISPEVI TESO] Vama, fi SITE 

reso Palo Battini ico iii 
lle Qu Fonae) ‘Aug imusic. con 
a core Bareini i  M Aber Cas- 
cha All ro 2030 
SS. COMO FA. SARACENI Bosa Va 198 
CES Preso a Magra iientà 
La Sapienza (Ple Ad Mom 5) Coco di Co 
ì Saraceni densità i Roma Musiche di 
Vhaidi ali Ale re 21 Ingresso bero 
SS. CL. CASAL DEI PAZZI. GO. Beteo 37 
Preso voi Va Sproi aL Speri. 18, 
TO 06411287) Cv de str prertaR: 
conto i ale i. ikea Al 2045. 
SS. CULT. FAVDENVI CHOPIN SITI 
Prezzo Ari Tito Brands (a Fip 
pi. 1 Mosca) conca di M. Crudeli 

Musiche di Chopin. Al21.00 
TS. CT. MUSICA & ANTE OSSIDI Va 

Cosimo Gun. ato 18 peso l Teano 
dla Chiesa Nasa Signora De a Salto (Pl 
Del Saleen 1) Piccola chesta 000 
ice 6. Ghedini, C. Debuso)JS. Bach A 
leore21.00 

AGCADEMIA DI FRAUNCIA- VILLA MEDICI via 
Tnt e Mondi 1. 0667611. ario: martedì 

‘e gioedi ore 1030-22 mercoledi venerdi sa: 
tao ore 10.0:190. Chiuso lunedi £ 18.000 
n ccasone dl compimento dl resta del 
l'eilico principe di Vila Medici una grande 
osta ven degicat a Ferdinando de Medi, 
un del più gradi collezionisti maceali e 
EIA O EA 

“CCADEMIA NAZIONALE SAN LUCA p 73 Gf 
'Accadiia di San Luca, 7 fel 056796650. 
Cri: mafe omenica ore 10-19 58000. La 

mostra ut con iure, culture e medaglie. 
'inkeroaro diaivià i Publio Mocbiduci, ar 
sta int el panorama cul dela ra 
e du quer. Final 16 Gicembre. 

‘ANTICO CARCERE MINORILE va San Michele, 
251 065810624 Dari: maredi-domenica ro 
10-190 £12.000 Most antologica di ni 
i Ligabue 120 opere tr ol, disegni cu 
ut, a coro con 30 autori contemporanei. 
Fino al gennaio. 
BIOPARCO vie dl Giardino 20niogico. 20 
‘0660e21, riti gine 90-18" 
ur al Bioparco - Fiora Prsblero quatro 
Suite alobasto alianti degl animal 
10.00. Mostra permane. 
CASA DI GOETHE via del Corso, 18 i 

0632650412. Oc: 10:18 chiuso mare. £ 
5.000, collezionista a su cerchia + Dise- 
ni ala collezione di Goeth" 1 cccasione el 
uecentcinanesino anniversario dela esca 
di Goethe. Fino lebbra. 
"GOMPLESSO DEL VITTORIANO Fai impirli f- 

8 Capitalia) (Cel sori) el. 03225360. 
ear: amen re 920-190 at, do 

ca ev te 930-200. 14.000. "Mare 
Chagall cato del sogni 250 opere tr pit 
ue, isgni incisioni. nor sett grandi di- 
ini rai perl parli el Tear Sata Eb 
coi Mosa. Finoal 16 genai. 
bonus AUREA vile cella Domus Aura, 1 

‘063948907 Cari: ui gioni e 9-20 n 
gresso È 10000. possibi visa i palazzo 
gica da Nero slo araveso la pretot- 
ione 

ALEXAMDERPLATZ va Osa 53074217 le 
2250 cnc co Rick agi, isla cm 
esi stone ch eta dra ide, 
at Cttna a Mt Bca 
ARRIDA ARRIDA Via el Caparo 104 ti. 
O7ZIST 2120 mic cicci osti, 
sega lc dita Pi 
ASSOCIAZIONE VOLONTARI CNLE a arte 
el OSBIEZIA: Dal 1 18 iimbgo 6-15" 
top so i” sta ata es an 

i cani Pot Pot stà a anti 
rana allo cap ib inse uo po- 
peo i Saia tz dani che fa 

alan Tic gd, mesta foga 
rata di cb copta agio. 
ADOTORIA 2 PE er, 1 CDI 
Ml 215 cont dissi ep e rn 
Vil erica gr. 
IG MAMA vico Sen Francesco a Ria 18 (L 
0581251 Al 2 conc cn ig ti, bi 
pato 
LES RIVER va Coagna 5 bl OGADTII. 
Ve22cgrcetocmni lun cho 
CAFFÈ CARUSO vi i Menta Tsi, 36, 
66600 Al 23 sr ss a cu di Ma 
io Binder do Caio. 

perio depone scio dit 
‘tina sua vetrina personale per met: 
tere in mostra l'abito più belo del 
propri, campionario d'epoca. 
In'occasione per acquistare un abi 

to firmato, raro e d'epoca, da sfog- 
giare, magari la notte dell'ultimo 

lanno del millennio, per brin- 
dare al 2000 con un pezzo retro del 

PRINT land, agli elegantoni doc, 
agli spiritosi e originali esibizioni. 
sti. E come sempre all'inierno del 

dal'souvenir etnico e introvabile al disco di vinile per || dai personaggi famosi dello spettacolo, della cultura 
î patiti della musica revival fino alle lampade dei de- | edei-salotti, c'èil bar Vanni che per festeggiare il Na- 

taléingrande stile offre panettoni pandoni e torroni 
Piazza della Marina 32. Dalle 10 

(Rossella Fabiani) 

ASSOCIAZIONE FAI CDCIARI 0570491977 via 
Sansa: 2. ome 19. Cone casio 
‘cur della N° G. Paint. All re... 

‘5$, MUSICALE ACCADEMIA AMADEUS 
DGGG01S112 Atom 2 Pin (va Zanon: 
2) Cancer i Spia Gospel on Born 
ile American Gospel All 21,15. 

755, MUSICALE ©. CARISSIMI DERZITSI 
Jedelle Prin 18: Mero 2, Pres 
Oo SantElgii ei (a Sani 
anni eco) Conco i Nate Musiche 
Gist vari Ale 2030 

SS. MUSICALE LA STRAVAGANZA 
0877072842 Vi Tai, 9-1 28 dicemtre. 
Presso la Galera Da Pall, Conco in- 
ere e quei pes orchi (te Icon 
quante Boccherini All re 21/0, 

5. SCUOLA DI MUSICA SYIVESTRO GA: 
MASSI 062215132 Va Coli Lara, 7, Dome 
ric 19 crt. Preso Maso Carica VI 

la. Borghese). Concetto della Rassegna 
“Musicaronia. Musiche di Schuber, MP. 

Mussrgli con Gant al pane A 
Vote 12.0. 
SS. MUSICALE RONDA OH Paz E: 
vue (Chiesa dsc, Coneo cel Co Po- 
Honico e Orchestra Baroc el .LMA. Mi- 
iS. Bah "roi di Natale. Ale ce 
2090 

RSS. PER L'AMICIZIA TTALO-GERMUICA 
‘063612327, ia di patta A. Press a Chiesa 
iS Mid Polo piaz poco) Conero 

Nail tal Teseo Mise di chto: 
rat Bela Ale 195, 
IORELIANO 0575190208 Va Bet Se Va 
ela Pisa, 355 Gin 23. Presso Chiesa 
da, Croce ai Bret 30) Conto 
i ale el Co Meri, Ale ore 21.00 

PALLERIA DORGNESE pazza Sopone Bande 
5,5 Pinciano) a 064548577. Pe vele la 
callezin Borghese bisogna mundi pro: 
tazione etc lelnan al 28101 
i: rei domenica re 8-17. 12.00. Vis 
quit ©6000 

‘RALLERIA COMUNALE D'ARTE MODERNA E 
CONTEMPORANEA i egg Erila 4 Ti 
5) i. 066710000. Gai: anedi-dorenica 
0 10-21 o ft 3:14 ECO "ul Ca 
telo La mostra uc rende raggiun 
l pincipali proposti dl Novecento con 
na rassegna Che document a oldic at 
i pio TN id else nti 
esso gioieci 18) di conferenze sat 
vit lore Fioal 23 geo av cor 

57° Coleiva di dic ansa cu Vasco Ben: 
dn, star Tuco, Tomaso Cascella e Andrà 
Fogli Final gino 

GALLERIA DI PIAZZA COLDIA va Sn Na 
ia i (Car ac) GSTE}1A, Ot 
i: giri re 10-20. 16000 “Saadox 
Da iris collezione di seul, paca 
e asazone (i 500) dl pan ma: 
o calano dl propietà la Fonzie A 
ODA AR RA GRIDA SUI 
GALLERIA GIULIA via Guia, 148 el 
0568802051 Orario: lanedisabalo cre 10- 
19/16:20 “Sult pop inmosta qui 
cà oper, va veri è rami, di Po Ca 
ai Fn {fpo ISTE, 

MERCATI DI TRALAO Va Vene Si (e 
rosi) el 06630020. ari and do= 
recare 9-10 dun È 00O Ride 
ra csi dl apt el cogiesso di 
Mera Trono engono psn 10 pani 
se delta aaa oe Un 
ci iù ni culti vii inca zo. 

USED DEL CORSO via del Corso, 320 tl 
‘088786208, Oro: 10-19, mariti: ce 10-220 cho line 12.00 "Da 
Poossnaglimprezionisi - Capo ansi 
calmo Pusli i Mosca esposizione di 25 
Capolaoche mostano uno suor suli pi rai Fani a oper di adiricome Psi, C& 
“ce, Van Gogh alt. Fino a 27 eb. 

CARE LATINO và erstco 6 sS2RSM 
e 22 ono i pol oi pale 

CINEOLOVIZIOSO vii 5 i CASSA 
220 coco i maia dn og Evo 

fim 
CLASSICO VILLAGE va Lit (Ces), Dome 
a21 3 or cn bs Brsn n 
ve rey 
EL TRADCO vi Fort di 5 bl SERA Pl 
00 ae dv score musa siena da 
orsi 
RENT Ma 0 sc) SIZE 
N21 corro cn italico De Pal, 
FIESTALOCA va cegli Oni ci Tse 2, 
ESSI AZ Spa is, sei 

ps. gp dedica 
IFOCLEA a sno EROI AZ 
‘fc Td Ros. 

‘FOR GREEN FIELD via Costo Mr 2 Pa: 
1) SITSO1 21 0 co dci 
Una tan fin 
IFOUIOK PD vi aa el SIA 
22 cnr con Red Ple Gig Cic. 

MIAIDDIT vi st 1 RSTSHS 02130 
ge cat lp a ar 

ile 

enor 
Ama Puc ea ct) 6708785 
quan 
Rena (Pron tn etc) 1672286 
Ha (Frodo ine aa) 16722098 

Acl soccorso etratale 16 
nei ii 
tano 167000020 

Proot intervento Irmiico | 25608 
Telecom a 
masropni 
Ata nasa 
Metro tizatimoa 
Forrvio dell Stato 
FS ioomazoni i) 
Biglet rest a como 861726 

tsomaini andamento te Ansa 
Aeroporti 

Lada da Vel 6606 
Dingino dti 
Tu STORICI 06157 

BORG E CASTELLI MEDIEVALI NEL LAO 
062280575-O3479A07180. Presso il enti 

Cutul Bbioica Come Gezio (Via ax 
in 12) Conc e pais Giovan Vl 
Msche di Chopin lle re 18.00 

CNESAS MARCELLO RL CORSO OTIFEATE 
P san Mat, 5 Domenica 19. Inaugura 
eden resi pmi Ceeghi, 
‘Musiche i Bic, Vv, Reg Guia. Du- 
pr Rota A 1900 
‘SOOPERATIVA TEATRO LIRICO D'IZIATIVA 
POPOLARE 0675454181. Vo, 85. Ps 
sl eniro anziani di. Giovan (Ma La Spe: 
2530 Cono le con Pae cora) 
Ale ce 17.0, 
ETA Pri renano 

‘55 Redi Const ast plccoM. 
Sax Nusch i Chopi. Ale 1800. 

EXIMIA FORMA E ROMANAE GENTES 1: 
0Ga23446/0638004617, Domenica all'uio- 
rum Cavour P Ada) a capognia mus- 
cale La Corea atri cn Festo e 
ara de iii asso inca Al 1750. 

FIANO 05519599 Va Seno al Coco, 15 
Tosca li G. Pucii. Rai i RP. Sr Ale 
2015, 

E, DA PALESTAMA 
ORSRADA. Sto 18. Presso Chiesa i in 
Caro Sez Va ara Soma) a Cor 
etto decor: polnico i cia e Aule Nov: 
cadi Stranzano Musiche i Palestina al, 
Ale 1000. Ingresso bet. 
IDE 06672251 Vi dle Fama, 7 Eu 
musica Master cer" unpinist tr imas 
im dl seo. ini periodi Bri 
6. Sandor al panoore. Musiche di Bach, 
Beethoven, Bir Choi, Schumann, Alle 
1000. 

MUSEI E GALLERIE DEL VATICANO ik at 
ano GGSBES3R: rr: ln 
008451548, 8451246 ISO. 
dio drrenicà dl mese lngeso è go 
“Cia, Crianesino, Cul Ae mesi: 
quia dll'Anoscta delli repubblica di 
Catia Final 15 peo 

MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA va Adora, 18 Piziano) e 63218588 rari: mas 
omenica 08 9-17 £5000 Vivere al ie 
Ati dint stem og dove glia 

sic vci aceto. Permane 
HIUSEO DI MATEMATICA DEL COMUNE DI 
ROMA Gaio dae, Versa 
Sanza, Pi Ao Maro, (Cast Preto) 
OSSBSST02 Le visa en concorde el 
icone Ing ls Mosa el stureti 
alcatraz coleiona Ken poet 

a coleioe Graz, osta Peanene 
MUSEO GALLESE va L. ilppi, Vito) 
TABS. rai: andino 15-19, 
“toe dit 100-120 ingresso gr ui Cinquanta e cinque ai a 
ni i elooao in una most a em cur: 
a da Ana Cochi oraltan Tnt Most 
perni 

MUSEO MIONTEMIARTII vi Ossa, 10618 
066819, Dario martedi venere 10-18, 
sati; dmeica ce 0-19.£12000. "Lem: cin e gli el scure di Rora antica piove 
enti Mus api Fin 200 

MUSEO NAPOLEONICO pizza Porte Umberto 
11 056691. pr matie ce 
910 £3750 tollerate. Acura 
Fip Catani, 1630-1850 a ica gle: 
ad at carati di appese e 
a sota Resine Fino gen, 

MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI E TRADI= 
ZIONI POPOLARI iaza Maroni, 8 ie 
055910708. Dari: mare: drinita or 9 
19, domenici e 9-13. € 10000 “Olio To- sani mutate visi nell comunione 
publica Ud cos lena. La mo- 
stavo cino le iagio ez To 
sani gl im qicici ani perle campagne 
Benton. Fio al 0 genio 

ARDORE a dl SE, 
Aiberti a ta ntagesiv oma i 
sir rog ui a A 
22 anto ico coi Mery me. 
ALPOSTO DELLE FRAGOLE via Bot I, 
OE A85 com i ci pe o 
ESEG centre esta cardi ba A 
Ve 2 coco za ny oi i 
MANCELLEA AF" za da ici 7, 
OGGI Na zl pz i Campo e 
pae aa al 2 
Je gi cine pr cn e dio ra 
LA MAGGOLIA va cer 620732 A- 
2 arno tc aio. 
MA PALMA ie 35 bi SA A 
22 ato lia La Pa dt 
coco rt siii qu. 

L'ANGOLO DEL'AVENTIRA ber Tsao 
TO LS le onto pito 
odi prot cato mato Asa Cata, pr 
sli ls ad i ia Pato Cona 0 
MDGAE bdo A SGD dl ET. 
Naz tranci ngi n. È 
RENT FO i a darsi) 
669858 Al 22 cont i mac act 

Maio Gio ut 

SRANDE MUSICA II CHIESA - CONCESTI Di 
MUSICA. SACRA E SACRE. LITURSIE 
DG67ISST2. Conto esso Chiesa dS Mar 
la Gdo Ale 21.00 
SRUPPO ZAMIIA PERLA VITA V Vedo 

Te. 0584016077, Dani pessoa Chiesa iS 
Gina Bosco (Pa Sa. Bosco) Cono di 
Sp cn Coro Sg Ou Ae 100 
 POMERIDOI MUSICALI» Guccini, 5 IL 
CZTEOOTOD Sata 18 5 Sine Sri 
dlOctsta cli Cone Vate AZIO! 

TMENDELFLOR MUSIC 05573517, Drena 
25 tr On (Va Ton, 7) La Tv 
‘96 Ve 1700 Vena alga ae 2145 

“TERTRO DELL'ASCOLTO 05332516 Va Ve 
tana: A: Domenica 19 nc di ata 
dl Cho 8 Matto ire MT Carni; Af- 

e 1630) 

INTERCLUO SENVIC pziglto New 3 fi 065895431-066B84263-055606000. Cho 
domenica Orso hi une er 9-146 
1, ato 9:12. 
OES pr Equi 7 bi GTATISSRZIAR 
‘Cso mea a: 930-1316-190. 

PLANETARIO va Vo 281 (67050122 Ch: 
50 dimnia ri: dal uedal Veneri 10- 
18/16:19.30 sb 10-13. 
PREBIS via Kennedy 0 11 SSIS ano 
oo el: 6-1317-20 
PRENOTICHET Freno SO ein 
mato Wie cata di crd 0 vga po- Si, consegna a milo bl. 06520721. 

QUADRIFOGLIO via gi Machi Saponara VD 
e 065214387 Chiuso domenica lunedi: 
a Dai: 9:12/161930. 

CNIL: RENI) 

MUSEO NAZIONALE DI CASTEL SANT ANDE- LO gir Ca 1 OSIO 0 
i: mare dmn 0-20. 1000 lc 
{o lina pr viso guida n Ino è 
ope tim 

FICO LUNGI PIGORINI pazza G. Marconi, 14 
fl 0G54S2I, Og: gd sabato re 9-14, 
mena 9:13 EEOOO Lo split ur 
teo Ami icannth Clic 250 mi 
sce pra ela ne dlr0O provenienti a: coli di ii agito ali e racco 
cime pri e Dio cells r-co- 
il "Oni: Cas egli uomo. Casa egli 
it. Fio 31 cabcepogei ela Da 
a Cl nr elle teli 
2. Fino alt genio, 

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI va Nazionale. 
194 a GA7A530- 054885465. Dari: 10:21 
(obo mart), 15000. "La vit uao la 
ivo eta. Fast Pindelo I occasione leo ella ao di Fas Page 
un randetassagn on i 90 0pare ch 
appentno i ei momenti clp 
e irc lla. Fin al 10 gennaio. 

PALAZZO RUSPOLI vi Gel Corso, 418 1 
CEGRTATO& Our mariei-domenic or 930: 
19 sato nali 20;chso lunedì 12000 
agli del Medien Ae romani e pica 
dal Mose At Cats 5 pessimi 

dà Gase caz cl scolo la mo: 
Sauna setisima eine di pie, cu 
e Ogg et si gent cl 
56 vt ell Capa. Fin 28 ebbi. 

PALAZZO VENEDA va de Pebccio, 118 WI 
OREBOGIS Orario: medi omnia oe 1: 
19. 14.000. Rari Gud I pelegiag: Giomediele a San Po” lr 250 ose ra 
pt moi, cole disegi cha esmziano 
fenomeni eeginapga ua dipl 
lego Fino l 6 letta. 

"SCUDERIE DI PALAZZO RUSPOLI va one: 
a Bugie, EEBSOTZA, Dari: ui 

nin 030-19, È 12000 "Splendori lia 
ct ag Zar 650 gere pente col 
is ee i Za Fa dont. 

MEMPIRS DELLE paz Gi sc ESME. 
N20 conto ca cn Ve 

s 
MISSISSIPPI AZZ LL Br oplic, fl 
SEB 22 cnr co e Sata 
PALACISALFAr e Ocino Aalco, 27 Tel 
OSATZA Ale 2 conc cin Giulno Pal & 
Te Bled: So Sin Sem 
PROGETTO AS Si ccginza scita so 
ae ascii cosi situ cesta lac 
ici pei cita amati scomggit 
era eran SBS2/27 
SPED GONZALES via Ut. 1, STATS 
cub isa mesa tia AR22 
Fabio Mani ego ani TO... 
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LA FINANZIARIA 
dello sviluppo e dell’equità' 
* Grazie alle due ultime leggi finanziarie, per il 1999 e per il 2000, il reddito medio annuo a 
disposizione delle famiglie italiane aumenta di 480 mila lire, di cui 370 mila attribuibili alla 
sola legge finanziaria per il 2000. E? un incremento “strutturale”, destinato cioè a durarè nel 
tempo. 

* Per i lavoratori dipendenti, per le famiglie residenti al Sud'e nelle Isole o con capofamiglia 
di età inferiore ai 40 anni, l'incremento sarà ancora maggiore. Supera 1 milione di lire per i 

nuclei familiari con 5 o più componenti, mentre raggiunge 1 milione 800 mila lire per le fami- prede: 
glie con 3 o più bambini. 

"AUMENTO DEL REDDITO ANNUO FAMILIARE e Nei que anni presivin considerazione il numero di famiglie poyeresni Italia è destinato, a dimi- 
PER EFFETTO DELLE FINANZIARIE 1999-2000. nuire di circa il 7% : significa che escono dalla povertà 200 mila famiglie (vale a dire circa 500 

mila persone). E” un risultato attribuibile per oltre la metà ai provvedimenti contenuti nella 
finanziaria 2000. La riduzione della povertà è relativamente maggiore nel Mezzogiorno e fra le 

* Famiglie con 3 o più minori 1.830.000 persone in età anziana. In particolare, circa 140 mila bambini sono sottratti alla condizione di 
rr povertà. 

AUMENTO MEDIO 480.000" 

* Famiglie con 5 o più componenti 1.030.000 
* Nuclei con capofamiglia fino a 39 anni 630.000 * Le stesse leggi finanziarie per il 1999 e il 2000 riducono in maniera significativa la disugua- 

Te glianza dei redditi, in particolare per quanto riguarda le famiglie numerose 
in lire 5 se 

‘o con 3 o più bambini. Bd 
a cura della 

‘e Informazioni tratte da: Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Quinto Rapporto sulla distribuzione e redistribuzione del reddito în Italia Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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NUOVA OPEL VECTRA] 

La muova Vectra unisce l'energia dell'n.-—VECTRA CD 100: 

novazione ad uno stile ineguagliabile. È pon i SE TAZIONE 
AI design innovativo della linea, che i DTT I6V 101 CV (DL DELL'USATO FINO A 

ottimizza laerodinamica, si aggiunge ; Si ( 
il comfort degl interni e un equipag: i L, ‘ 0 Ù \ I ) \ 
giamento stadio per render la guide |‘ Cerchi îndepa 1° SU TUTTA 
di Vectra ancora più piacevole eee: LA GAMMA VECTRA 

NUOVA OPEL VECTRA. STILE E ENERGIA. 

LE CONCESSIONARIE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

VI ASPETTANO CON LE IRRIPETIBILI OFFERTE “100 ANNI DI OPEL” 

Generalaut© .%. S cuto...  Maccarini... 
CONCESSIONARIA 

CONCESSIONARIA per CASALE + TRINO V. CONCESSIONARIA per NOVI - GAVI - OVADA per Alessandria, Valento, Acqui Terme, Tortona, Nizza e Canelli 
È ‘ALESSANDRIA Va Marengo 162 - Tel. 0131/282075-0131/282174 

‘CASALE MONFERRATO (AL) VIA SERRAVALLE 52 - NOVI LIGURE VALENZA Va dell'Artigianato Zona DA - Tel. 0131/043432 

Strada Valenza 3 Tel. 0143/329871. SERE net SE 
Tel. 0142/454595 - Fax 0142/456443 \ Do 0131/862287 - Sfaxo I 

| JELLI Visio hai - Tel. 0141/822120 
OPEL ) NIZZA MONFERRATO Pinza Gna 6 

Tel, 0141/702353 
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TIM Universal Number. 
Il mondo delle telecomunicazioni 

nel tuo numero di telefonino. 

Per tutti 

i telefonini 

IUESEt let [VASI] 
e Internet, 

senza cambiare 

numero, 
né telefonino. 

Peri 17 milioni di Clienti TIM comunicare è ancora più facile: c'è TIM Universal Number, il nuovo servizio per tutti i TACS e i GSM che trasforma il tuo numero 
di telefonino in uno straordinario mezzo multimediale. Oltre a mandare e ricevere messaggi di testo (SMS), da oggi il tuo telefonino ti permette anche di: 

Inviare e ricevere e-mall senza PC: semplicemente aggiungendo @tim.it al tuo numero TIM, chiunque potrà mall direttamente sul telefonino. Inoltre, 
potrai anche ascoltare! le e-mail ricevute attraverso un sistema vocale di lettura e, sè vuoi, dettare! la risposta; 

ricevere fax: inserendo uno 0 tra il prefisso e ill tuo numero TIM, potranno inviarti anche un fax, sempre sul telefonino. Potrai stamparlo! sul fax a te più 
comodo, anche presso il Centro TIM VALLEGRO; 

Inviare messaggi direttamente In segreteria: aggiungendo uno Q tra il prefisso e il tuo numero TIM, chi ti chiama potrà parlare direttamente con la 
tua segreteria telefonica, Così, se ad esempio sei in riunione, potrai essere raggiungo dal messaggio evitando che il tuo telefonino squilli; 

navigare In Internet: con TIM Universal Number puoi farlo sia da rete fissa che da telefonino, senza canone, né abbonamento. 

Per attivare gratuitamente TIM Universal Number ti basta chiamare il numero breve 9001 (al costo di 190 lire al minuto?). Hai un GSM? Allora puoi attiva- 
re il servizio anche inviando al numero 9000 il messaggio breve di testo (al costo di 250 lire a messaggio‘): UNI (spazio) password Per ulteriori informa- 
zioni, chiama il Numero Verde 800-555333 

Vieni a ritirare AR 
vallegro il CD per 

l'abbonamento 
gratuito a Internet! 

ACCENDE IL FUTURO 

PUNTI VENDITÀ 
ALESSANDRIA C.SO LAMARMORA, 51 TEL. 0131.262363 

TORTONA PIAZZA ROMA, 2 TEL. 0131.814814 CENTRO Va Îy) 
UFFICI E MAGAZZINI 
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SEM LACA TAG LUO DVOATON 

CRONACA DI TORINO 

| A.San Giorgio trentacinque commercianti in posa per il calendario 2000 

Tutti nudi, ma per beneficenza 
«Nascerà un asilo in Brasile» 
Gianni Armand-Pilon 
SANGIORGIO 
©è Giuseppe il barbiere che 
impugna il phon come se fosse ‘tina pistola, e ha l'aria di diver- 
tirsi un sacco. C'è il barista 
Roberto che con il papillon al 
collo somiglia ancora di più al 
suo.sosia; il comico Fabio Alba- 
nese, C'è Matteo il verduriere 
con'un cesto, di frutta; sulle 
gitiocchia. E poi l'orefice, il 
Tistoratore, l'istruttore di scuo- 
la guida; li macellaio. Trenta: 
cinque uomini. Tutti commer- 
cianti, tutti geriza veli. Sì, nudi. 
Tnjposa con le loro pancette, Je 
loro pelate, per un calendario 
che quia San Giorgio - basso 
Canavese; mezz'ora d'auto da 
Torino - sta diventando, più 
delle luminarie nelle vie del 
centro e'dei concerti in chiesa; 
il vero argomento di discussio- 
ne del Natale. Sarà tirato in 
mille copie e venduto nei nego- 
zia partire dal 23 dicembre, «E 
ilricavato andrà in opere di 
beneficenza», sì scusa qualcu- 

temendo, frs0; ridicolo degli alte. 
‘T provini sono dal fotografo- 

neomodello Franco Sacconier, 
nel negozio che ha in vetrina 
immagini di spose nel giorno 
delle nozze © 
‘bambini con il 
vestito buono e 

tonte, pulita» di- 
ce lui sparpa- 
gliando le foto, a 
colori ein bianco 
© nero, sul ban- 
50, «Un'idea ori 
ginale eun po' 

goliardica» incal- za il barista Ro- 
berto Ceva, igno- 
rando il fatto che 
un'analoga vini- 
ziativa! è stata 
presa e annuncia- 
ta a inizio mese 

‘anche dai negozianti di Canelli, 
nell'Astigiano. 

L'iniziativa ha un nobile sco- 
poi raccogliere fondi per aiuta- 
te un'associazione di volonta- 
riato a costruire un asilo in 
Brasilo. La scuola sarà intitola 
ta a Laura Pasqua, una ragazza morta qualche anno fa, a ame: 
vale, dopo essere caduta da un 
carro a Montalenghe. Ma die- 
tro questa storia delle foto 
senza veli si intravedono an- 
che ragioni più piccole, vanità 
maschili, esibizionismo voglia 
i apparire, Giuseppe Mennu- 

ni, È barbiere, 30 enni, un 
metro e 70 di altezza, moglie e 
due fîgli, non ha nessun proble- 
ma ad ammetterlo, E nel nego- 
zio dove ha esposto sù una 
parete il calendario con i nudi di Sabrina Ferilli e sull'altra 
una sconosciuta bionda dal- 
l'aria maliziosa, dice chiaro e 
tondo che così va il mondo, 
anch qui a San Giorgio: «O 
come oggi fuori 
testa non fui carriera. Così, ho 
provato a imitare Raol Bova». 

L'almanacco tirato in mille copie 
sarà messo in vendita: «Le foto 
non offendono assolutamente 
il comune senso del pudore» 

Che idea. Il primo ad averci 
pensato è Pier Luigi Generale, un ragazzo che gestisco un bar 
che è attaccato al localo di 

Iifruttivendolo 
Matteo 
Gagliardiell 

Adestra i due 
‘commercianti 
in posa davanti 
all'obiettivo di 

Sacconier 

Roberto Ceva. Ne ha perlato 
proprio con Ceva; poi ha coin- voltogli altri, «e alla fine avevo 
lagente che mi veniva a chiede- 

di partecipare», Cercava 12 
‘uno per mese. Si sono 

presentati in 35, e così ci sono due o tre personaggi su ogni 

Dal barbiere, al fruttivendolo 
al negoziante di abbigliamento 

tutti si sono trovati d’accordo 
nel farsi ritrarre senza vestiti 

Ragina; Tutti i cormercianti 
[paese,in pratica, Tutti tran- 

ne due: il presidente del- 
l'Ascom. Giorgio Ronco (abi 
gliamento) e il suo vice Luigi 
‘erragno (un altro barbiere), 

‘Terragno, che ai muri del 
suo negozio non ha la Ferilli ma 

Il parroco: schiavi della moda 
Ma nel paese del vescovo l’idea è piaciuta 
Giampiero Maggio 
Non si parla d'altro in questi 
giorni a San Giorgio, 2 mila © 
400 anime, l'«Atene del Canave- 
50», perquella vitalità culturale, 
ghe da sempre la caratterizza. A 
quasituttisangiorgesi, l'inizia- 
tiva è piaciuta: se ne parla con 
entusiasmo davanti al bar della 
pit! per strada A quell 
fotografie qualcuno so 
una sbirciatina veloce e'si sof- 
ferma a commentare. «E' una 
goliardata, unai cosa spiritosa. 
Selo comprerò? Certo, non me 
lo farò scappare», dice senza 
nascondere un pizzico di mali- 
zia, Vittoria Valente, 38 anni; 
commerciante. Le donne: del 
paese hénno preso bene la cosa: Elena Beata ha convinto ilari: 
to ‘a posare mudo: «Non c'è 
niente di male; lui non voleva, 
io gli ho detto: «Perché non 
provi? Me imo anno 
ci faremo: fare noi. 

‘Erika Mogyorosi, 28 ‘anni, 
arriva dall'Ungheria, vive dal 

‘92 a San Giorgio, da quando si è 
‘sposta; E' curiosa: «Non vedo 
l'ora di vedere questo chlenda- 
rio», La notizia è arrivata anche 
alle! orecchie del. prevosto, del 
paese, don José Bergesio, E' originario del Brasile e qui è 

quest'idea del calendario pro: filo non è piaciuta: «E soc: 
‘cante - commenta - , Ja gente 

Rial node part dltueo zare dalla moda; Do 
stosi tratta»: Eion cambia iea 
‘nemmeno quando gli viene fat- 
tonotare che i proventi ricavati 
‘dalle vendite andranno in bene- 
ficenza: «E' scioccante due vol- 
to, perché in questo caso il fine nom giusiica I mezti..r. Fu paeso cho vive oggi l 
suo momento di gloria, per 
quest'idea che molti giudicano 

che plane Gai de che qualcuno (pet la ve 
minoranza) contesta. Ma è un 
paese che ha alle spalle una 
storia ricca di personaggi e 

vescovo monsignor Arrigo Miglio 

iniziative. Originario di San 
SERIE ep E 
monsignor Arrigo Miglio, che 
da qualche mese ha preso .il 
posto di Luigi Bottazzi. Ma è 
‘anche il paese che ricorda Carlo 

Bottà, uno dei maggiori storici 
italiani. E che culturalmente è 
travi più attivi in Canavese, con 
le sue 30 associazioni, Il castel- 
lo dei Biandrate che' risale al 
Megiocvo e che domina dalla 
collina tutta la vallata. Di recen- 
teè stato ristrutturato, riconse- 
gnato al pubblico e inserito all'interno del circuito dei ca- 
gielli, iniziativa promossa dal 

E come non ricordare il mu- 
300. etnografico, «Nossi-Rais» 
che ie oltre mille pezzi 
della civiltà contadina del Cana- 
vese. Ma San Giorgio è vivo 

‘anche dl punto di vista occupa- 
zionale e dell'impresa; c'è uno 

deitre stabilimenti della Pinin- 
farina che dà lavoro a centinaia 
frolilione oneoligp in, la ‘produzione cinemat a, «Video Delta» dove si doppiano 
le telenovelas che arrivano dal 
Sudamerica, E a duo passi c'è 
l'uscita dell'autostrada Torino: 
‘Aosta: 
percui ista spingendo a costru- 

‘Afanco barista e 
barbiere vestiti 

vecchie foto del- 
la Juventus e un 
diploma della so- 
cietà operaia di 
‘mutuo: soccorso 
di Campello sul 
Clitunno che 
ringrazia San iorgio per la so- Îidrierà. dimo. 
strata in occasio- 
‘no del ‘terribile 
terremoto del 26 
settembre 
1997», ha: fatto 
‘subito sapere co: 

mela pensa: «Una cosa sbaglia- 
ta. | Tnopportuna, _ Comprerò 

el calendario, perché sono 
favorevole ‘alla beneficenza, 

‘ma resto dell'idea che ci sono 
altri modi per fare del bener. Il 
presidente Ronco, invece, pove- 
raccio, non sa che pesci piglia- 
re. «Cerchi di capirmi, non è un 
problema personale: qui c'è di mezzo l'Ascom. Devo decidere 
sesponsorizzare onoil calenda- 
rio e non so cosa fare, Ho 
scritto a Torino: hanno detto 
che mi risponderanrio solo do- 
‘mani. Lei cosa mi consiglia?». 

In attesa del pronunciamen- 
to dell'autorità, entra e esce dal 
‘negozio del fotografo, guarda i 
provini, li commenta è contrat- ta: «Facciamo così: se da Tori: 
no bocciano l'idea voi. uscite 
con questo calendario, ma pro- 
cisate che è stato realizzato 
senza il contributo dell'Ascom. 
Ma se mi danno il via li 
voglio essere anch'io fra/i mo 
delli delle foto». Sacconier ha 
un'aria piuttosto seccata: «Eh 
no, troppo comodo. Chi c'è, c'è: 
E tu, a questo punto, no sei 
fuori». 
Che toria. Simone Della Mal- 

va, ristoranto che pare saltato 
fuori da un cortometraggio di 
Ciprì e Maresco, ride come un 
matto: «Ha visto che bello? 
‘Anche in famiglia hanno tutti 
Apprezzato: uno scherzo belli 
simo». Matteo Gagliardi il ver: 
duriere; 48 anni, già pensa al 
ego (iano le mogli, saranno loro le prota- 

gonise del prossimo calende: 
rio», Quella del salumiere, 
gnora Vercellino, ha già declina- to l'invito; «Una figuraccia in 
casa basta e avanza». 

Ain il centro storico ds. Giorgio 
Can. Sopra lsindaco di Sen Giorgio 
Giovanni Ellena, sotto 
don Josè Bergesio: «Un'iniziativa 
davvero di attivo gusto» 

ire qui il futuro ospedale del 
"Ma se da oggi San Gi se sarà sulla bocca di tutti è anche 
e questi 35 commercianti che Fano deciso di posare nudi! 

«Doveva proprio arrivare da 
ui l'idea ife questo calenda 
rÎ0..», dice la gente fermata per 
strada,vintente alla corsa per i 

di Natale. 
né è convinto anche il 

‘sindaco, Giovanni Ellena che di 
mestiere fa l'ingegnere: «Evi- 
dentemente i sangiorgesi non finiscono mai di stupire: pur- 
troppo io non appartengo alla 
categoria dei commercianti, al- 
trimenti chissà, forse avrei po: 
sato anch'io. 
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ERBE TT? 
PIEMONTE LIGURIA VALLE D'AOSTA 

Fina trovata di Porto 
ASTI. Sta facendo discutere in città 
l'idea del sindaco Luigi Florio (Forza 
Italia) di organizzare un cenone, di 
‘Capodanno ‘în municipio, nel selone 
dell'ex Consiglio comunale,  Costerà 
160 mila lire e testa per un massimo di 
cento)posti, con diritto di prelazione 
per i consiglieri comunali. 1 sindaco 
tende x 
di festa con brindisi!con l'Asti spumante, 1 sindacati dei comunali. 
‘contestano la scelta e bollano l'iniziativa come inutilmente onerosa. 
Finora qualche adesione e molte defezioni anche di esponenti della 
maggioranza. Forio (nella foto) intanto, è stato nominato coordinato» 
ro regionao tri 66 sindaci piemontesi he aderiscono al'associazi 
‘ne delle «Città del vino». Per Florio ha votato ancheiisindaco di Alba. 

Atre donne il premio 
‘alla bontà cristiana 
NOVARA. Tr donne si aggiudicano 
quest'anno il premio alle. bontà 
cristiana «Rosa Cortinovis». Sono le 
‘novaresi. Sandra, Bentivoglio; 50. 
‘anni fondatrice di «Presenza frater= 

AOSTA.E'stato assoltoll'alleva: 
tore proprietario della mucci 
che aveva causato il deraglia- 
mento di un treno sulla linea 
Pré-Saint-Didier-Aosta: L'uo- 
mo era accusato di «disastro | nas cd ora impegnata ad accudire 
ferroviario»; pm e giudice, pe- | nagiovane disabile; nonna Rosa» 
rò, hanno concordato coni tesi | Annunziata Fanconi,75anni,infer- 
dei difensori: l'incidente è stato | mierà volontaria alla comunità 
un ecaso fortuito», per nulla | minori: «anta Lucia» e Monica 
imputabile a «colpa» del'alleva- | Bovio, 0anni di Momo, animatrice 

tore. diungruppodigiovani psicolabili. 

Ai due semafori intelligenti 
si affiancano le telecamere 
‘ALESSANDRIA. Lo scorso anno corso 
1V Novembre, teatro di diversi investi 
menti di pedoni, alcuni dei quali 
mortali, venne dotato di due semafori 
intelligenti» (nella foto) in grado di 
passare al rosso quando le automobili 
in arrivo superano la velocità di 50 
chilometri all'ora. Ma c'è chi ugual 
‘mente non si ferma. Così il Comune ha 

ora deciso di installare in tempi brevi telecamere prima e dopo i 
semafori por riprendere i veicoli che passano nonostante il divieto. 
Le telecamere verranno, collegate al comando della polizia 
municipale. Constatata l'infrazione, le multe saranno recapitate 
direttamente a casa degli automobilisti indisciplinati, identificati 
attraverso il numero di targa. 

Scuole occupate Coldiretti critica 
anche nell’imperiese il piano agricolo 
IMPERIA. Da ieri è scattata l'occu- | TORINO. Il piano di sviluppo agri- 
pazione in tre istituti di Imperia: | coloredatto dall'assessorato regio- 
Il liceo classico; lo Magistrali e 
Itis, che in tutto raccolgono circa 
‘600 studenti. Alcentro della prote- 
‘sta, temi nazionali come l'autono- 
ina scolastica ma ‘soprattutto le 

carenze strutturali che caratteri: 
zano diverse scuole superiori. Og- | piemontese, Bartolomeo Masini 
gi sono previste votazioni in altri | «Il piano va ridiscusso con la 

tuti, e quindi l'occupazione | Regione, desta forti perplessità, 
potrebbe allargarsi. infatti, la tabella finanziaria». 

nale per il periodo 2000-2008 «è 
insoddisfacente, in particolare per. 
gli interventi agro-ambientali, al 

ale verrebbero a mancare oltre 
il 50% degli investimenti». Lo so- 
tiene il direttore della: Coldiretti 

inmetrò fino al Lingotto 
La Satti studia il progetto 
TORINO. Per ora è solo uno studio 
predisposto dalla Satti per poter nccedé- 
reai finaziamenti previsti dallo Stato con 
un decreto dei primi di novembre, In 
tutto 2200 miliardi di lie da spendere sul 
territorio nazionale per il trasporto pub- 

blico o la realizzazione di metropolitane. 
Stretti i tempi per la domanda: febbraio 
del 2000. Prima però i progatto deve ione 
essere approvato dal Comune, inviato alla Regione Piemonte che entro 
‘45 giorni deve dare ungiudizio di congruità. ieri il primo passo; l'esame 
da parte della Commissione Urbanistica del Comune. Dunque, in attesa 
di aprire i primi cantieri della tratta in sotteranea Collegno-Porta 
‘Nuova, Torino prova ad ottenere altri soldi dallo Stato con un progetto 
di prolingamento del metrò da Porta Nuova al Lingotto. 

Rally della Lana | Cgil del Nord-Ovest 
‘torna in campionato vuole contare di più 
BIELLA. La Federazione automo- | TORINO. Le Camere del lavoro 
bilista ha promesso di reîntegra- | del Nord-Ovest chiedono di ave- 
re nel 2001 il Rally della Lana 
tra le prove del Campionato 
italiano. E' questo il risultato 
dell'incontro di ieri a Roma trail 
presidente federale Piero Ferra- 
riel'organizzatore biellese Ema- 
nuele Gubernati. Il «Lana» in 

programma dal 14 al 16 luglio è 
stato escluso quest'anno dal ca- 
Jendario delle prove nazionali. 

re una nuova centralità nella 
Cgil del Duemila. n vista della 
Conferenza di organizzazione 
‘nazionale, ieri si sono riuniti i 
direttivi congiunti delle Came- 
0 del lavoro di Genova, Milano 
@ Torino. Ed è stato messo a 

‘punto un documento che propo- 
ne di avviare una struttura 

sindacale sovrannazionale. 

Sel «film di Natale» 
inaugurano Cinelandia 
‘BORGO SAN DALMAZZO. Con sei film di 

prende il via stasera l'attività 
ella più grande multisala della «Granda»: 

Cinelandia. Il complesso sorto nell'area di 
Borgo Mercato, per ora apre sei salo; sulle 
isci previsto artllono propone fino. 
23 dicembre «Tarzan», «La figlia del 
enerale», «Se scappi ti sposo», eVacanze 

Natalo 2000», el pesce innamorato» e 
mante perduto». Gli orari variano, leggermente da pellicola a 

pellicola; indicativamente le proiezioni si terranno nei feriali alle 20 0 22; 
sabato 14,30, 16,30,,20, 22, 24; domenica 14,30, 16,30, 20/e 22, Nei 
‘complesso si può usufruire di due aree ristoro con tavolini e snack bar. Il 
biglietto costa 12 milalire, mila il giovedì (tel. 0171,265219). 

PROGRAMMI RTL TORINO 
TO 94.4 Mhz - CN@4.3-AT, AL91.8-VO, BI, NO 0VB94.5 
Giornale Orari del Piemonte dn colaborazion con La Stampa): ore 6 -7-8-9-10- 
11-12-19-14-15-18-17-18-19-20-21 
307 minuto-Lo Sport: e 630 = 7.30 - 8,30 9,30 - 1030 - 130 - 1230-1330 
1490-15,0- 18,50-19,90- 20.0. 

‘Abiti 
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E° una delle misure precauzionali per far fronte alla potenziale crisi informatica per il cambio di data | Proposta dei ds 

Contro il «millennium bug» de 
tagli ai ricoveri in ospedale BE] srl NL 

FIESSANDRIA 
con la partecipazione di rappre- Proposta quasi choc per combat: 

Ana aeniat Gel) ria \ centro. toni la Trace Viene da AIESSINDAA _ — ———— zona, delle forze dell'ordine, di N IE un documento del ‘huto: La paura del «millennium bugs Croce rossa e vigili del fuoco, In tutte le aziende di servizi n RI nomia tematica dei ds ae 
giustizia e sicurezza, in pratica 
nel documento: si ipotizza il 
ritorno, alle case chiuse ela 
punibilità penale per chi eserci- 

agli ospedtli 1 detrosponsabli degli : ETA Do ovinbige per l'anno 2060 | (od dl'ersiei sanzio ome VEITÀ potenziato il personale 
litio Asio dellazionia'esso: deldicotorienereli elle è 1 COMputer, in base ai test, sono 
‘daliera di indere i ricoveri del «Santi Antonio e Biagio À ii È È la la pros le sulla strada. immmati von urgenti del Gessve eigen 0 "°° peròritenuti a prova'di «baco» ala prontituzione sulla sr soi 

icembre al 3 gennaio e di | Va subito detto che anche in colare Novi vono i ds - in par 
Serravalle hanno ingaggiato una 
battaglia a colpi di ordinanze ed 
interventi della Polizia presenti 

ridurre il più possibile il nume- | quella sede sono venute ampie 
ro dei degenti per il 31 dicem- rassicurazioni. «Tutti sì sono llcomputerà entrato anche in ala operatoria. Molte 
bre. L'hareso pubblico l'Asl 22. detti preparati ad affrontare | attrezzature essenziali sono gestito con sistemi informatici 

È questa solo una delle misu- _ l'eventuale emergenza» si sotto- ‘Ul toritorio. L'azione repressi. ro precauzionali che saranno | linea în preîet a però è resa inefficace dalle adottate in provincia per far. 0 .i siste materno-infantli, come noi duo rie 19 addetti all'area tecnica. | mi informatici dî 18 banche, tra lacune normative e nessun sin fronte alla potenziale emergen: pronto. soccorso © nelle sale” 1131 dicembre verranno tii- cui la Cassa di risparmio di | gg dico può soriamente pensare di 2a rappresontata dal «baco di operatorio pe aan dg: vato unità di ci anche nelle | Alessano, «Qui © seranno contrastare un fenomeno non 20007, cioè la prevedibile entra: — Proprio nel settore sanitario, tb risorse di diagnosi e cura per. altre principali aziende diservi- | una ventina di persone spiega adoguatamente disciplinato dal- tain tilt del computer (utilizza: però, è stata programmata l'ado: ipazienti che dovessero accede _zi (ad esempio all'Ariea), men: l'ingegner. Giovanni Frati ] no ERESIA trota putetiara scdinpreniine mesto alice srmio ii | COllaborazione. | Suetistn ci 
servizi essenziali) non in grado ni. eL/azienda - spiega Paolo Analoghe misure (tra cui il melasala operativa di Protezio- | preallarme». Quella notte saran- > puniscono non 
gi riconoscere le ultime cifre Tofanini, direttore generale del- raddoppio dei centralini e Ja ne civile, con reperibilità dei no chiusi i collegamenti Banco- | {yg CF @. Satap chisi prostitui- 
del nuovo anno come riferite l'ospedale di Alessandria - ga- dotazione di radio al personale) funzionari în caso di emergen- mate conii punti Pos alle 22, sce ma chi in- 
‘appunto al Duemila, rantirà l'aumento del numero sonopreviste nelle AsÌ 21, Casa- za. ma si ripartirà già all'una del 1 duce a ciò e lo 

Per fare il punto sulla situa- di persone in servizio predispo- lee Valenza, e 22, Novi, Acquie Sarà unSanSilvestro di lavo- È gennaio: anche per consentire | essuiaa | sfruttamento, 
zione a inizio settimana si è nendoun'adeguata programma- Ovada. In quest'ultima, nei tre ro anche quello del Cedacri conquesta forma di pagamento | AESSMUMA____________|" «perottene- 
tenuto un vertice presieduto zione di rientri, in particolare ospedali, saranno in servizio Ovest, il centro di Castellazzo _il saldo dei conti dei cenoni nei La Croce rossa e la Satap hanno | rerisultati con- 

organizzato un servizio di soc- | creti - aggiun- coiso sull'autostrada ‘Torino. | goidemetreti. Piacenza per li periodo a ri: | cid insra 
schio «millennium bug». occore fron: 7 La note tra 11 dicembre | isrela questio. 

Cominciati in carcere gli interrogatori dei 18 fermati dai carabinieri |}, Ri tO apnirie | DE Son estro 
to telefonico sulle linee Tele: | smo, come in- 

IV, @ {com con la sala radio della | segna. l'espe: ‘ Leluccioletra « }p | Croce rossa; rienza di molti  NovieSerravalle 
Nel caso il collegamento tele- | Paesi del Nord 

tenterà il collegamento radio La prostituzione è «un'attivi- ea 
i arrestati 1eeazo ACCUSA di SPACCIO | 133: scarcre o passat. | è anch toro ché va acrtita 

io dovesse non dare buoni | come un fenomeno ineliminabi- 
frutti, si tenterà di stabilire un | le per qualunque società sia 

So qc e Oa) 
Setutti i collegamenti telefo- | rein seria considerazione l'ipote» 

la operativa Cri alla stazione | tività che va riconosciuta senza 

pol stri i St Miche | cent posto calo rea 

dal prefetto Federico Quinto, per le terapie intensive, aree aggiuntivo 65 operatori sanita- Bormida chesi occupa deisiste- ristoranti. 

LIZA 

Emma Camagna 
FLESSANDRIA 

Sostiene l'accusa: spa 
a, anche in discoteca, în grande 
quantità, per garantirsi un buon 
tenore di vita, superiore alle loro 
possiblità. Replica la difesa: gli 
stupefacenti servivano a loro per. 
una sorta di consumo di gruppo. 

‘All'indomani del blitz. che ha 
portato in carcere 17 giovani (a un 
diciottesimo l'ordine di custodia è 
tato notificato in cella) si sono 
ussguti, gli interrogatori, degli 

indagati nelle carceri di Alessan- 
dria, Vercelli, Voghera, Milano: 
dovrebbero concludersi oggi o do- 

Stortonesi Lucio 

dall'ordine 
dicustodia Intanto, due ambulanze ray 

cautelare giungeranno l'autostrada e ini- | raggiunga l'obiettivo di sradica- 
zierannoil pattugliamento del- | re un'abitudine indegna di un 

RIBMBENENISBRONI | atrata, una in direzione Tori- | Paese civile 
noe una in direzione Piacenza. | Ma’ nell'eventualità che la ‘Saranno. allertate tutte le | proposta venga accettata rima: era Danilo Malo sì sono = orto aver. Ha rei _ che cern indagini ul tt: | sezioni dea Croce rossa dl | io lo post cho alcuno ra. Flea ‘vvalsi dll facoltà din rispon: | T'accusa llesstadrino Giancarlo _co di ecstasy, francobolli alli, | tratta autostradale, per-una | gezzo' preferiscano” ancora la 

La protesta dei poliziotti fiere]: il loro) difansore' Feusto!  Diggiano (difeso da Mizamo Pero: coceine, hashich e marijuana! Lin: |prosenza fissa stno'a quando i |\etreda tin questo caso» comclue 
Guerra farà ricorso al Tribunale Do le è in carcere per scontare un chiesta pare sia partita da un lefoni non torneranno a fun- | dono i ds - l'unico rimedio che 

ALESSANDRIA. ccolata 0 albero di Natale ieri sera în piazzetta della della libertà. Altrettanto ha fatto anno e mezzo, residuo di pena per pentito: trovato in possesso di | zionare. abbia la capacità di reprimere Lega. Gli agenti dl sindacato autonomo Sap con i colleghi del Sappe | Massimiliano Brombin, i Mandro: | vicende di dioga e anche lui in. alcune dosi. h » Anche 1 erizo dl «18» | ilo cventulià è prevedere tale 
agenti di polizia penitenziaria) hanno voluto coinvolgere cittadini perle | gne (lo assiste Alberto Raiteri), che attesa di processo con rito abbre- _ re. Sono seguite intercettazioni reparato un piano anti | condotta come reato, mag: 
rischieste al governo di mezzi e personale. «Meno i per i poliziotti | nella vicenda avrebbe un ruolo viato per fatti legati agli stupefa- lefoniche e ambientali luna «cimi 

Carlo 

da 
*uol dir più qualità del servizio» ha detto segretario provinciale Felice Il giovane era già finito _ cent. cernell'auto di Gian Luca Baldizzo- | dizionale servizio notturno, | vento che non escluda in casi di 
Rizzo. 1 colleghi degli istituti di pena di piazza Don Soria e San Michele © ln carcere, per un Pure altri arrestati avrebbero ne rende critica la sua posizione) | pergarantire ambulanze e sani: | recidiva , ‘il ricorso anche a 
hanno sottolineato disagi della carenza di personale che impedisce le | traffico di droga ed è in attesa di negato si sarebbero avvalsi della chehannoconsentitoai carabinieri | tari în caso di emergenza e | misure restrittive delle libertà 
forio, situazione aggravate dal mancato pagaiento delle missioni: i | proceso; propo in questi giorni | atltà ipso rispondere aigiuice | diprocederealasertediaresti. | soccorso fa. m.) | personali». lam] 

Diretto da: 
Dino Foresto 

Responsible di produzione: 
Franco Trussi 

con a partecipazi 
TUTTI I CITTADINI 

SEPARATI | IN CASA 
(per amore e per denaro) 

Non possono più stare insieme. Il loro destino è la separazione. 
Vetro, plastica, carta e organico si dividono. 

Per amore della raccolta differenziata e 

e preso l'amiu aperta al pubblico Polli ore 8:00 alle ore 12. 
orni (i 'escluna) Tm 1 Vil a hd 4 0 lena 0131-22.32.15 4 Uinoe) Fax 0191-229166 



40 venerdì 7 Dicembre 1999 ALESSANDRIA 

Entro breve, perché in troppi non rispettano il semaforo antivelocità: contravvenzioni inviate a casa 

Telecamere spia in corso IV Novembre 
Riprenderanno chi passa col rosso 

Franco Marchiaro. 
TRLESSANDRIA 

Isola pedonale în via Dante |sirccngni 
«furbi» che superario i limiti di 
yelocità [n corso IV Novembre, 

Sorpresa per gli automobilisti | *mpro moto tico io: indo anche i duo semafori 
multati senza alcun preavviso |Wabissiniza Versare. L'assessorato alla Via- 

bilità e vice sindaco Dario Pava: 
di 
pi iunga che chi, come è | nello e il comandante, dell 

ALESSANDRIA solito fare da mesi, parcheg- | polizia municipale Pier Giusep- 
Dall'inizio del mese - forse, gia al fondo della via, verso | pe Rossi hanno comunicato che 
ma non è certo sia così - e per._ piazza della Libertà, da matti- | saranno installate telecamere 
tutto il periodo delle festività naa seravutilizzando il regola. | persscoprire trasgressori. 
natalizie via Dante è stata re voucher parking mensile, |. Dopo alcuni gravi incidenti 
inclusa, ogni giorno dalle 15 rischia anche di trovarsi, an- | lungo corso IV Novembre sono 
alle 19.30, nella «zona atraffi- dando a riprendere alla serà | stati installati due semafori de- 
go limitato», il che comporta: l'auto, l'avviso di contravven- | finiti «intelligenti» in. quanto 
il divieto di accesso per i zione. «Ho fatto notare l'as: | scatta il rosso se il veicolo in 
veicoli che non siano provvi-  surdità al vigile - dico una | arrivo procedo a oltre 50 chilo- n sti dol signora contravvenuta -, spie- | matri orari; consentendo anche _<orso!V Novembre nel due semafori rosso scatta sai superano 150 allora 

one che può appari: | gando che qual pezzo di car: | al pedone che intende attraver- 
re. giustificata, considerato ta, neppure all'imbocco della | sare di chiamare il verde utiliz- 

pi 

commercialmente importan- Lamarmora, ‘proprio non | Malgn loi dus semafori, de- ritorno del verde e poi nuova- pericoli e incidi 
te, quindi è giusto favorire in l'avevo visto e che inoltre Velocità», mente del giallo lampeggiante, Si tratta di installare subito | de 
questo periodo gli operatori _l'auto ora stata regolarmente sontinuano dando anche la possibilità a _primao subito dopo i due sema- | ragioni 

ediloro potenziali clienti. parcheggiata, la risposta è | aignorarei limiti imposti «bru- qualche pedone di attraversare. fori delle telecamere, o altre | ‘Al 
Molto menogiusto che ven- _ stata di ‘’ricorrere al prefet- | ciando» troppo spesso il rossi n in realtà troppi automobilisti apparecchiature elettroniches- | m 

‘a cambiata la destinazione to”,seritenevo di avere ragio- | con pericolo specie proprio per i. passano malgrado il ros 
di una via che, sino a qualche ney pedoni. 1 due semafori sono 
giorno fa, era chiusa al traffi- —Lasignora, comealtriauto- | normalmente. lampeggianti, 
co soltanto nel pomeriggio mobilisti che si trovassero |quando però i sensori posti 
del sabato, E che la decisione nelle stesse condizioni, ha | qualchemetro prima avvertono  scrizione Europista e ora, du- tanto alla polizia municipale di | ti 
non venga comunicata - que- ragione a ritenersi ingiusta- | l'arrivo di un veicolo a una rante un incontro con il presi. _identificare i trasgressori e ele- 
ste «dimenticanze» sembrano mente contravvenuta. E va | velocità che supera i 50-55 dente Piero Ferrero e diversi varele contravvenzioni. D 
destinate a divenire consuetu- | mbadita l'assurdità delle man- | chilometri orari, scatta il verde, _ consiglieri, l'assessore alla Via. «Non ci sarà più scampo - | 
dine-ecisilimitiadinforma- cata informazione su decisio- | perfar capire che l'apparecchio bilità è il comandante della dice Ferrero - peri furbi” che 
re con un pezzo di carta, poco ni relative alla viabilità, co- | si attivato, e immediatamente | polizia municipale hanno comu- _si prendono gioco dei divieti, 

La situazione, che crea gravi ghe delle auto e 

" cipale hanr ino gioco dei divieti, a | che alcune ipotesi. vedere con quali risultati, almo- 
visibile; appeso a qualche me- me accaduto anche per via S. | dopoilrosso. ——_ nicato la decisione di installare danno dei cittadini più discipli- | Ha inoltre eggiunto che an-  noperil progettista delle Ferro- 

trodialtezza. Lorenzo. {f.m.j | ‘A questo punto il guidatore . dispositivielettronici percerca- nati». che il ponte ferroviario attual: vie. tim] 

iressiivan mente in costruzione avrebbe 
Durante la seduta della commis: | tralcio allo scorrimento, della 
sione Politiche deli territorio _ piena del fiume se; con accorgi 
che ha incontrato il progettista menti tecnici possibili e non 
del nuovo ponte stradale Tizia- | onerosi, i progettisti avessero 
no sul Tanaro, l'ingegnere Giu- | ridotto dagli attuali due metri 
seppe Mancini; docente del Poli | uno .o spessore delle pil, sce 

tecnico di Torino, il consigliere _gliendo un impalcato în cemen- 
sollevato ancora una volta il ciaio, e calcestruzzo. (Ad: una 
costruzione; quello ferroviario. _ inoltre notare che con un diver- 
consigliere -' che le Ferrovie | inferiore.ilcosto. 
‘abbiamo scelto un progetto che A'questo punto i consiglieri 
‘arcate di appena 28 met 
Jtico; mentre quelli 
sono di 50 metri e sono a_ sione Politiche. del. territori 
un'unica arcatà sul fiume i Maurizio Grassano; a'convoca- 
Pattro progettato dall'architet= pertaciparoi progettisti vi tici 
to americano Richar Meier che i ponti che sì stanno realizzan- 
dovrebbe sostituire il Cittadel- doneltratto cittadino del Tana- 
la. Arcate da 25 metri non ro «per un esame congiunto 6 ho fsi tatto ci ina sad via ma all'angolo con corso | sndcspposto pulente. © | dovrabe omars inattesa ol o di evitare l ripnesì di | gruniicone scia icireza 
come amministratori della città considerato che si sta lavoran- 

ari, che fotografano le tar: | consigliere azzurro Fabrizio | nonhanno dovuto noppure chie- 
relativa | Priano che, insistendo sul pro- dere la concessione edilizia al 

ricli, stata più volta denun- _ velocità - como avvione per gli | blema icurezza, ha anche chie- Comune per il nuovo ponte», 
ata dal Consiglio delle Circo- Autovelox - consentendo per- | sto all'ingegner Mancini «se ri- ma i consi 

con arcate di maggior raggio». | della commissione. eScriverò ai 

mativamente, illustrando an- la commissione». Difficile pre- 

potuto rappresentare meno! 

cl Sdi Pierangelo Taverna ha _to precompresso anzichè in ac- 
vroblema di un altro! ponte in successiva domanda, ha' fatto 
E. @ssurdo - ha detto il so progetto sarebbe stato anche 

rovedo, per il nuovo ponte Taverna e Priano, d'accordo 
‘conaltri colleghi, hanno sollei 

del Tiziano | tatoil presidente della commis- 

ti in costruzione‘agli Orti 6 re una riunione invitando a 

complessivo della situazione, 
lobbiamo far sentire le'nostre dosper la sicurezza della città». 

Y1 presidente Grassano ha fatto 
preoccupazioni di Taver- presente la poca disponibilità 

ja si sono aggiunte quelle del delle Ferrovie «chejtra l'altro 

#0 iglieri hanno insistito 
ieno fosse possibile progettarlo perarrivare alla convocazione 
romanda alla quale il docente | progettisti - ha concluso Grassa- 
ll Politecnico ha risposto affer- no -, invitandoli ad incontrare 

Giunta provinciale | A Palazzo Cuttica | Presentataieri, è edita dal Touring Clubltaliano | EFUORI 

Palenzona: «no» | «Artavola» è |? Mera iii 
alle dimissioni |con argenti Una guida dedicata atea Eta INI e io 

Ag go con pone di bi mol stronca tì peo 
| commeRciaLE piena premi co commer spot 
eee FEE VO STU SOC i emi 

o © ‘Guasco di Alessandria presenta- 

di Riccardo Lenti |e opere d’arte | (II «Turisti del vino». co e Giusopy Î N0 | sl'iArRazco Argan 
ALESSANDIVA.1lprosidontedel- | ALESSANDRIA. Si inauguraa | Treppo —° turlamo, 63 contine, ristoranti, | bill Maurilio, Guttto, Bruno 
la Provincia, Frabrizio Palenzo: | le 16 di oggi, nelle sale della | ASMA ‘agriturismi, oltre a fornire inte: | Buongiovanni, Vittorio Bellavi- 
na ha respinto lo dimissioni di | Casa della Cultura a'Palazzo | Alla presenza di Giancarlo Luna- _ressani notizie sulle tecniche | te, Roberto Botta. tesa.) 
RiccardoLenti (democratici), as- | Cuttica di via Parma 1, la mo- | ti, alessandrino e presidente del _ della vinificazione e dell'invec- 
sessore al Bilancio. In uno scrit- | stra. «Artavola». Organizzata | Touring Club Italiano, è stata chiamento. Università to. presidente soltolinaa com | dal Comune conÎa collaborazio- | prosentata ii alla sala Ferre: — E" divisa in venti fascicoli | & ESRI ilcambio di assessore allaCultu. | no della Cassa di risparmio di | ro,inprima nazionale, lanuova per regione © poi ancora in | Seminario sul capitale 

Ko ai coca aura 
té oriionaTone Man a vira allativià iscnico commercial presso a clertla ci zona 

tre: auto azienda, faso mensile, corso di formazione, possibiltà di 
atea professionale 
Sctvero 
Publikompass Alessariria 15100 Via Cavour 58 Riferimento TL 

ra, Adriano Icardi (comunisti) al | Alessandria, rientra nell'ambi- | «Guida al turismo del vino in distretti; Ampio spazioè dedica- | Oggi dalle 9 a Palazzo Guasco 
posto di Marco Porta (democrati- | todelle manifestazionidi «Capo- | Italia», Realizzata a cura del'Tci _ to al Piemonte ee - dice Gianni | Alessandria, seminario dell'Uni 

(Nonavevaintento discrimi- | danno 2000». E'stata curata da | sarà diffusa in almeno centomi- Bianchi, vice presidente di | versità dal' titolo «Il capitale 
natorio nei confronti dei demo- | Anny. Di Gennaro @ Giuliana | la esemplari. Verrà rinnovata di 1 Alexala - alla nostra provincia, | sociale serve per capire la socie- 

cratici che considero indisponsa- | Maldini, in collaborazione con | anno in anno. «E' uno strumen- quella che ha più doc in Italia. | tà?» Intervengono: Arnaldo Ba- 
bili nella coalizione, non solo | Foderargentiori e Promoargenti | to fondamentale - ha detto l'as- Contiene poi una folta presenza | gnasco, Maria Luisa Bianco, 
per il consenso elettorale ma | la partecipazione degli argen- | sessore comunale Gianfranco di itinerari e proposte nelle | Michel Eve, tel) 
per il contributo decisivo che | tieri alessandrini.«Si tratta - | Cuttica di Revigliasco, presente _ terre dei nostri vini più interes- 

possono dare in termini di cultu- | diconogli organizzatori - di una | colvice presidente della Provin- santi, il tutto/come ulteriore | Relliglone e società 
ra amministrativa», Pol il iudi- | prestigiosa e particolarissima | cin Danfele Borioi «sul turiamo dimostrazione _ dell'interesse | &:ciii 
3 il lavoro di Porta: «Le cui | mostra d'alto contenuto artisti- | gastronomico che, particolar- cheilnostroterritorio sta susci- | Giubileo e potei 

tà ho avuto modo di apprez- | co, dedicata all'arte; al dusign, | mento per la nostro zon0, deva _ tando nol panorama enogastro- | Sasert allo 21, a Tortona, ella 
Zare n oltre due anni i collabo: | all'artigianato, alla fantasia 6 | costituire un elemento di attra- | nomico italiano». sala Crt, Giovafini Franzoni par- 
razione», «Mi pare - aggiunge | alla creatività internazionale», | zione; facendo da promozione Segno inconfondibile dell'al- | Ja su «Giubileo e potere: una Palenzona « di aver chiarito ogni | «Artavola», nello scenario degli | ad'ultri interessant! aspatti dol ta qualità conseguita dallo | pro-vocazione' dallo. comunità 
equivoco © quanto consideri la | splendidi saloni di Palazzo Cut- | territorio». aziendo alessandrine, vero valo- 
componente democratici una | tica, offre ai visitatori un per- | La guida, 616 pagine, 167 re aggiunto per l'invero territo. 
fortà positiva imporianto ella | corso di una ventina di tavolo | carto delle zono vinicole, 58 _rio provinciale, Ma occorre for. | Conferenza 
oalizione, che continuerà por- | che ricreano ambienti, luoghi, | itinerari, 744 cantine menziona. _ se combattere ancora contro un 

cristiane di base». [m.t.m.] 

Nota mulinazionale! operante nel settore dei beni di consumo 
ricerca urgentemente per so stabilimento ubicato in provincia di 
‘Alessandria 

MANUTENTORE 
ELETTROMECCANICO 

‘Sl ichiodo: * Esperienza almeno triennale in posizioni analoghe, maturata sù ‘implant industrial 

retribuzione saranno rapportati alla aetva 
conoscenza sd esperienza maturata. 
Inviare dettagliato CV. (coredato dal'atorizazione al trattamen- 
to dl gti in base all Loggo 675/08) a: 

Publlkompass spa - Alessandra V. Cavour 58 RI. TCI 

taro ll proprio rilevanto contri. | modidi vita n suggestive imma; | to, 305 vini doc, centinaia di _ corto sctticismo, «Svegliamoci 
buto alla gestione della Provin: | gini, splendori di sete, mobili, | fotografie ed immagini, rappre-  - ha infatti detto, come alessan- 
cia, nonché allo prossime sca- | opere d'arte contemporanea ed | senta veramente una vetrina drino, Giancarlo Lunati -, altr 
denzo politiche programmate, | argenti di ispirazione barocca. 
una volta approntate le modifi- | Feriali 10-13 e 16-18, festivi 
chestatutarie incorso, "(a.m. 

lini, di Acq 
vini di qualità di tutta Italia, mentiil treno del turismo passa | titolo eFilo diretto A 
l'importanza che possono difianco edituristi se ne vanno | di» con il patrocinio dell 

11-19. If.m.) | averegli itinerari del vino peril altrove», If.m:] | sorato alla Cultura del Comune. 
Relatore della serata è Riccardo 

Camusso, Ig.L.f) 

AL GIORNALE UTILI ‘festa a Pozzolo. 
Natale Azzurro stasera allo 21 

La Cgil denuncia (800x5=4000)di salario spettan- | wma | COSO Acqui 45 (0191 342709), Dale | alla discoteca Immagine di Poz- lifoigmzza Prina ore iii 
voratori novesi; una cifra enor- ‘5U0c0ssì I è | partecipano il vice pres EMERGENZA SANITARIA: 116. Letando abbia pa in urgenze ; Lavoro; ge ne fa un gran parla- | me, manoiriba MENOENZA MNTARIA 8 er mea pe i spe | Cell Camera dl deputati Alf: o TE do Biondi eil coordinatore regio- 

contro lo erigidità» che impedi- dal nostro ufficio sono tantissi- | _ ‘99027 Acq: Gi 0144 322-001 1 Acqui Abete Mala To orta 

Per conto di Importante azienda operante nel sfiora logico; ne quadro 
del potenziamento dei servizi fr, ricerca 
PADRONCINI TRAZIONISTI (rit. Pap) 

Roteranzit o rosident nll'alessandiino per 
Trino somirimorchi 13,60 con destinazioni nel nord talia, in partcolro n 
Lombardia, Plomonte e Ligure. 
liresat sono praga di ndare i ropso curi poessionae a 

CESI sr ia Legnano n.33 - 15100 Alessandra 
o al tatto eomuneszione dati aonai STA inca sula 
‘busta ll ni PAD. È possibile, prendere | un contatto, detto con, CESI: 
ol. 011/253980 <fax 0181.56728. 

: 270.27. Aqui: Ci 014 2200. Acqui: born como lla 0 (0144 | nale Roberto Rosso. _ [m-pu.] scono l'occupazione, ‘a favore mi, troppi! Quanto emerge chia- | _ Blanca 0144 820.855: Misericordia va 
deinuovi lavori cosiddetti catipi- _ramente da questa situazione è | 0144921.020. Arquata Sx r. Veio 

cio. A GOLE PO RAIN, 7 lo- che, ala là delle dichiarazioni SEA ni Cr, pai 
yrobbe risolvere ogni problema. generali e pompose, sono tante nana: Ai ti Li DE 0191 20.641. Bosco Marengo: CS: (0143 60541). Tortona: Connie: via TOR $ 
Soia coda euro) parte ERO 0151 27007, Cabella Li GI 063 _ Emi o (0191 601400). Valea | De uo mogolo Informativo a OO, ca 01 LO IE Pe cr eu pero _ Qual non Vine ema oi o | _ SES Cesa GIOIA TATA Cnr, cono Gao 45 (011 | 1 NEO O ma pla 
molti i lavoratori che si rivolgo- da ‘contratti. Vogliamo QUEI 0142 453.310: Misericordia 0142 stito sino al 24 nell'area dei 
no all'Ufficio Vertenze della no- _ sottolineare che flessibilità si 781.010, Castellazzo B: CS. 0161 _ We rciali Bennet di stra Camura del Lavoro, sia por ica spesso maggior possiblità | _ 27007 Camtinuio 8. Ci 0191 Pronrosocconso. 
semplici controlli sia per stone di sfruttamento, minor possibili- 823.535. Cowrina: Cri 0142 946.050. <= o e—_—_— 

zioni rolari e sono circa 800i tàdi difesa da parte del lavorato- NEON Verde 0131 791.616/7. | Alessandria: 0131 206.537 e, infanti, fnllioni che l'Ufficio Vertenze re. ln proposito, decisamente | _ GEM CIS SOT: Murisengo: ‘0199 207224; Acque 144 777211: 
della Cgil ha fatto recuperare ai insufficiente ci pare l'intervento | | 43 2020. Ovada: Ct. Verdo 0143 522211: Ovada: 0143 6281: Torto- t lavoratori di questo torrtorio, degli organi ispettivi degli enti | \soazo. Pomestum: Cl 0142 na: Q131 86227; Valenza: 0191 | E convocata perla 21 di questa 

[fmi] 

Una somma dovuta a mancato preposti (da 30 anni dicono di | | 56696à pensano: ciottazratà Seas sera a Palazzo Ghilini di Ales- 
retribuzioni, inquadramenti pro- non avere il personale în nume- | ‘8, Balvatre: Ct 0131 230.050. 8: sandria l'assemblea deigiornali- 
fessionali sbagliati, re di lavoro | ro adeguato), né ci pare ci sia da | | Sebestlano C: Ci 0191, 706.606. rmseamemeeeeze | Sti per l'avvio del Circolo della 
non retribuite o scttoretribuite, | parteloro una volontà di interve- | _ Serravalle: 10143676. Stax> | GUARDIA MEDICA: stampa. trial) 
‘mancate regolarizzazioni, licen- _nire per modificare la situazione | _ zAn@Or Verde O140 65.002 Tonio: Turato 
ziamenti acbitrari o molto altro | ‘attuale in futuro, Anche l'infor- | nt, 0/91 811230: Meescorsa: Alessandria 0191, 208000: Acqui 
motivazioni. Purtroppo non tut- mazione sulla sitlazione reale | _ 24/00. Vignale: C1 014 BS3I0, | Castellazzo Ba 0191 270067; Cs | (i 7 
til lavoratori denunciano lo inadeguata, e gran parto delle | _ Vignola: C1 0143 €700. Vilaiver._ Sielsuoyo &: 019) 856769, Gent. | Convegno con don Gallo larità, 5pesso per paturà 0 | person sembra essere favorevo- | _nia:Ci Verde 0131 83,77, Voghera: na: CI42 D43423: Fellzzano: ICI | «Prima del vuoto, dal disagio 

fatto a balla tessibilàchetanti danni | _ ©4000 45508, LT vii 84 01: NOy | allo nuove droghos: se no parla 
norme a loro tutela, Supponia- produce, rr ; Ovada: è. | oggi in via Mazzini 85a 
mo che si rivolgo alla Cgil un .  Gian:Franco Marchesotti | FARMACIE DITURNO Bebaatiano C:0j9} 786.208. Sere: | sandria in un convegno dove Datore su Li SCO | renaie du civiaagi N Si SU one | Discieagono gii Ge. deriva che circa 4 mi Novi Ligure | ie pra semana macia Gand BRR brio Secco e don Gi fe.c] 

Paglieri Sell System, societ cente parte del Gruppo Paglieri, ci ha 
Larter perla propria ble di Posto Poetdgaro AL) 

giovani laureati 
in discipline scientifiche 

interessate sono pregate di inviare un 
dettagliato curriculum vitae citando sulla busta il i. dicfet a: 
PROPOSTE SRL - VIA ASSIETTA 27 - 10128 TORINO. 
FAX OLLIFI9940 e ali paglerioprepeste son 

| candidati che entro fine in meri 
to dovranno ritere il pren cer l'autoriz- ai ‘al sensi 
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\L'ideaè della Provincia, che finanzierà anche interventi | Tortona, l'iniziativa adottata dopo un vertice sulla microcriminalità 

Appello a Magispò e Anus Il sindaco chiede aiuto al pm 
per combattere le zanzare inviate al magistrato le denunce dei cittadini 

Rodolfo Castellaro ESE | SIZE Maria Teresa Marchese inola gente dando spettacolo di NINNI | ch CSO eee 
INBREVE i consigliere Tania altreforedell'ordine simportan- 

La Provincia interverrà nalaIok provide Gi divi. Novi Por dimostrare l'attenzione te per un più efficace controllo 
ta biologica lle zanzare atian: alenzano iunta divisa a Novi  crefammbistazione comunale dalterrtoroodeltraticoinieno 

OVADA dosi in più uusaDe a ones iversi problemi asp. cd simo alla cità; sopratutto 
trade al buio teressare un sempi or te | NOVILIGURE. Armiai vigili urbani: sen ti dell'ordine pubblico in città, la _inconsiderazione del fatt che; SOA ‘numero di comuni, Sia por coin: fiala RIMA giunto comunale. È, Sca poltanto lm rima proposta | giunta ha aemesso una relazio. incidenti stradali paiono in 6o- 

ne‘ | volgere altri enti aventi compe- ‘commissione | avanzata dal sindaco Mario Lovelli. Ne verrebbero dotati unica- | neal procuratore della Repubbli- stante crescita. Preoccupa infine 
Del nuovo tratto di ‘Mario | tenza sul territorio. E nel prossi-. Ambiente ‘mente i civich che effettuano il servizio notturno alla Barbellotta. | ca, nella quale sono raccolte le _ il crescente vandalismo e il distur- 

Gea, e dell'impianto di illumina- | mobilancio, come hanno promes- Tale argomento dovrebbe poi. essere oggetto di una riunione Segnalazioni dei cittadini, delle bodella quiete pubblica». 
zione, se ne parlerà stasera in | so.gli assessori Negri e Filippi, MMBBBNANNERBNI | elia maggioranza e poi essere affrontato in Consiglio comunale. diverse categorie e delle associa- —L'inviodella relazione al procu- 
(Coniglio (compoDala (conipento | stapaiari i IROEDa pe iapataj «Prima di prendere una decisione si dovrà aprire un'ampia zioni. puioeosle Roba ero) 

i: ito; iterpel: ;| esclusivamente a questo scopo. discussione - dice l'assessore I; - i «Sono seguite e monitorate - all'incontro a .zzo comunale 
Tanza del consiglieri di minoran: | La decisione è maturata du- | torventi, anche ttraversolarevi- Te PRON Negro < Permibro 10 bo già tspresso la mia contrarietà a' questa soluzione, che è poi la  dice;l indaco Giuseppe Bonavo: tra il sindaco, l'assessore alla 

in | posizione di Rifondazione cina ‘Gredo che all'interno della ‘presenze dg entrar: PEA Spanu, il capitano dei cara- za Vincenzo Genovycio 6 Sergio | rante una riunione congiunta tra _sione della legge region glia-io 
maggioranza ci siano anche altri che in passato abbiano detto di tari la cui crescita in numero, | binieri Desideri, l'ispettore della Capello, C'è attesa per conoscere | i componenti della V (Ambiente) | materia, A questo, pro; 

la posizione che intende assume. | e VII commissione consiliare commissione provinciale si TI pî fi i all igili urbani: i i l'invadenza ela petulanza stanno | polizia stradale Astorino eil briga- 
rell Comune. ie boi | (agricoltura), incentrata sul te-_pone di accogliere lo istanzo del TE O al'anpemieno Sa Vigili baniri Popolari creando fn devando tono lee di vigiurinni Campi. Lo 

mò. ’omuni interessati per formula |‘ Ai momento l'assessore Negronon ritie iversi la protesta, Attenzione ‘scopo è quello di far conoscere 
ACQUI TERME “Affrontare per tempo il pro:._reproposte da sottoporre Sl Con: | di edure nossa provocare Ssdsstinre nella maggioranza ‘mt pi) ‘alcomportamentodi alcuni vaga- | anche alla procura alcuni episodi investita in centra da un'anto | blema mi è sembrato il modo  siglioregionale. bond che spaventano e prooccu. chesi stanno verificandoa Torto. 
Investita In centro da un'auto re per anticipare la stagio- na e che sono stati segnalati dai 

ferita una giovane donna ne in) cui diverrà d'attualità e 
‘Una giovane è stata investita da | assicurare una discussione ap- 
un'auto in corso Divisione Ac- | profondita sù un argomento tan: ‘gni i 

‘è Sticcesso er all'incrocio | to sentito dai cittadini - spiega i i i identi » i i ) Comune arrivano decine di segna- quia irc econo valenzano Lac Rosi ditta | NOVI, sarebbe stato inoltre identificato l’autore delle minacce telefoniche all'assessore Negro | Comuneamivano decine disegna» 
, presidente dell commis: 

Ri N Ù i © E 

Reset ee Un'indagine della procura sul caso del cimitero i Paschi 

cittadini, che chiedono più sicu- 
rezza e di essore tutelati contro la 
rmicrocriminalità. Ogni giorno in 
la 

sindacali, forze dell'ordine e cit- 
R. B. di 52 anni, di Ac in questa lotta seriza quartiere i 52 seni a oa senza ET - n topo pr pei 
prognosi di gio, 1g: | rs male nsetisi posa (I carabinieri hanno sequestrato una serie di documenti in Comune | cì si ssisuvo sì itoro 
NoviueuRE [Select i. | NssimoPu 3 E Se o Sc cinto, La fm Li ralona Soni men, price ac- | Massimo ia in cor veriiche  acartà ce sato oggnio di aliinnc- tlmentodistinton, | | © | Edie i vandalo, iero CI AI EA Vaio e |P be sala Cool Gacoio sti, (Anso miro chel cale | Sl quis vbb funi ooo 
(Testono stazionarie Comuni del Basso Monferrato e | 'OVUOIRE IRRtan o una fase pre! Io n cn —— minare delle inda- chiedendo che il suo telefono sta» sia stato identificato. Altra 
Sono stazionarie, cioè serie, le | del Valenzano - tra cui Casale e | I carabinieri di Novi, su iniziati in cui non è possibile formu- fosse messo sotto controllo. «Ma «grana», ma anche su questo 
condizioni dell'assessore provin. | Valenza - schierati nella lotta; | va della procura di Alessandria, lare ipotesi di reato o responsabi. _- tiene ad evidenziare l'assesso- _ episodioi militari non conferma- 
ciale Giancarlo Scotti, 60 anni, di | «L'idea è di rivestire un ruolo di | hanno sequestrato una serie di lità. Sufattied episodi attorno ai _ re - questa vicenda non è assolu- | noné smentiscono, sarebbe l'ag- 
Novi, colpito da un malore l'altro | concertazione tra questi ed altri | documenti sull'attività delle quali si sarebbe accentrata l'at- tamente collegata a quella del gressione di un dipendente dol 
giorno, E ricoverato nel reparto | eventuali Comuni ineresati a | pompe funebri comunali. Hanno _ tenzione degli inquirenti non È 

Cardiologia dell'ospedale San | farlo i 

‘alcuni degli indicatori meritevi 
n diattenzione da parte delle autt 

tà. Pera tutela e la sicurezza dei 
cittadini abbiamo deciso di in- 

di collabora- staurare un rap] 
cimitero; sono due faccende to- cimitero da parte di un collega. | zioneconleforze dell'ordine». rosegue Rossi - inoltre, | evisitato» gli uffici e raccolto il | possibile avere conferme: in par- 

Giacomo di Novi. {m.pu.] | intendiamo coinvolgere enti co- | materiale richiesto dal giudice. ticolare si indagherebbe sui pre- 
me il Magistrato per il Po e | Lo confermallo stesso assessore sunti ritardi mellappllcazione 

VALENZA l'Anas, che hanno sicure compe- | al Personale Ippolito Negro, che _ dei bolli su decine di contratti tenze sulterritorio erò non è al corrente di una Non c'è invece attinenza. fre | | Concessione Casi Scontro sulla Colla Mist fermo anche l'interesse | Sonseguente apertura di uni» _ul'allire» cimitero ele mmacce | «scores | CITTÀ DI CASALE MONFERRATO 
cade n della, Regione, che jon chiesta ad opera della magitra- talefoniche al monte rivolte al: È Settore Personale Organizzazione 

| A causa dell'asfalto viscido, ieri | scorsi aveva manifestato la sua | tura. Dalla caserma della compa- l'assessore al Personale Ippolito r titoli ed i a n. 1 posto di 
sulla Gola, sì no contente la | Ssponblt verso uovo opp. | gna di Now, Bocche Gui ni _Negronellescorse stimane. OPERAIO o e RN SINLI Satie CIELI 
‘Bruw di Antonio L., 35 anni, ela | tunità di finanziamento agli in- | riguardo, è però probabile che ‘stesso Negro conferma a Gr Da odia smi IST A Dida TREIA 
«Sexd» di Maurizio A, 23 omni. I MECCANICO Rote cgare "eco pe pali no 
‘due conducenti sono usciti illesi Tel, 0141.726720 Titolo di studio: Diploma di Laurea in Psicologia o Sociologia o Scienze Poltiche 0 Gaurt. 

‘dall'incidente. Ir.c.] prudenza 0 Lettere e Filosofia o Scienze dell'Educazione o Scienze della Comunicazione; “ii requel: 1) Anziani: possono accedere al posto messo concor pendii ci tuo dolo ppttha anviimson munt au ch ascano compito simavo 
CASALE 0° (o) E ||| aqua anni i son, svol in posizioni unioni pe l'accesso al quali è richiesto 

} Assolto cingue A I I PI A P S| | Perraccaettte ivierazon i mici a seg a 5 “avan sia mini a seguo ci coro concom, visa È 5 GO i neo dono aqua perlarissaalTom Boy — “Opere scelte 1907-1963 STITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PERI DIPENDENTI |, | Sco esi ammessi oggi in poseeso dla qualica ci rigate in nti e sint Assoluzione per 5 accusati di DELLE AMMINISTRAZIONI PUB pube non cimpret nel cupo di ppacezone cet. 12 del. 198 2095 ® rissa all'estemo della discoteca resTea] SEDE PROVINCIALI DITORIN TRL mu gu ipa iaia che ho svoto pr ameno dia nie (tn 
«l'om.boy» nel’98. Sono Gabriele il COMUNICATO STAMPA rape Aclnghi, 4 nni, Salvatore Mon: SIN e no errori 
teleone, 46, Simone Ceccato, 23, VAI È in fase di attuazione la riorganizzazione dell'Ufficio |.N.P.D.A.P. di Torl 5 Pi atazion Paich Pa un Perc eng 

di GISSI giorno 18 dicembre 1999 50n0 siato sporto l pubblico la sede teritori | prseesion i Roberto Perria, 21, e Andrea i ‘OTO NE dicembre 1908 s0n0 ato poro al pubdico la sede lrrioiala di | | Trtamenio sconomico: stpandio fizle ano [ord L 36.900.000. pai a Euro 
Belliero, 21. Perubriachezza non Hotmento | citacini esigenti nll'araa sud di Trino ® Provinz ala seconda | | _| 195945 icennità integrata poca sgguta i amiga, se dona 3° mesi 
sì proce nei confronti di Perria e fosidoni nell'area nord Sovi pagamonio e gesion pansioni iaimento bi: | | Esami n pros srt: 1 promise 212000 08 1620. 
per oblazione e 200 mila di = catino Otbastano 390; Granda 1 son ea ester epotivamento ||| Cs hpnla dl nio i Conco o ian seta Soma ringono messe a 

i ‘attiene pes Bolliero pcs IITTMETESTICA 0 2000) 0 è sto Gal huinogi al venerato 9 ale 12, mara i giovaci dll 1530 | || deposzone dop spianì presso Tico Personale dal Comune @ su niemet 
i ST STE NS | °°” tpncone me MT LIVE RESPoNELI DEL SETTORE PERSONALE E ONCANZZAZINE 
È CAV Et TT Teta (UEsi ea FA OE UR Con [gen pen Palio 

PROVA TOYOTA COROLLA E VINCI LE DOLOMITI! 
VIENI E PARTECIPA AL GRANDE CONCORSO “PROVA TOYOTA, VINCI LE DOLOMITI” 
VIENI A PROVARE COROLLA E TUTTA LA GAMMA TOYOTA. PARTECIPERAI 
ALL'ESTRAZIONE DI 10 SETTIMANE BIANCHE E 150 PAIA DI SCI CARVING. COROLLA CLIMA 

3 PORTE - 5 PORTE - STATION WAGON 
PIO IN PRONTA CONSEGNA. 

® MOTORI: 
1.3 16V.- 1.6 16V - 2,0 DIESEL 
DOPPIO AIRBAG 
CLIMATIZATORE 
ABS ELETTRONICO 
IMMOBILIZER Ve s i 

do; ‘SERVOSTERZO. 
iii PRI " GARANZIA DI 3 ANNI © 100.000 KM' 

PN q È ESTENDIBILE FINO A 5 ANNI O 160.000 KM I (ste]g (0100) SÌ 
ener ù d° DLE) 

SOLO DA NOI UN'ECCEZIONALE OFFERTA DI NATALE 

MODELLO, LISTINO, NSLOFFERTA ROTTAMAZIONE 
1.6 3P 
‘argento met. 268500007" 24.500.000 

1.63P G6 
blu met. L10007 24.900.000. 

Finanziamerito fino a L. 12.000,00 tasso 0% 

“PROVA TOYOTA, VINCI LE DOLOMITI”. MA SOLO FINO AL 31 DICEMBRE 

CONCESSIONARIA PER LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA D TOYOTA 
Emme 3 va del commercio, 10- Novi Ligure (AL) - Telefono 0143.329.713 oYo PROVATE LA DIFFERENZA 
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la bellissima e caldissima trapunta firmata Johnny Lambs. Subito tua con acquisti dalle 700.000 lire. 
Venite a scoprire il caldo Natale di Euronics: la catena di elettrodomestici e di elettronica con più punti vendita in Europa. 

Computer 85, Talefono, E] Macchina caffè 
Packard Bell A cordiess 

d Brondi: 4 À Sassia Mod. 1451/55 “Mod. ‘Gran Gaggia 

pi 1.990.000 Autoradio Kenwood | oa sive: EER | ‘149.000. 
eo QI Msc > 

398.000 
Macchina fotografica ct Videocamera 

Minolta mod. Tina 70. Pv" pon Doe Aspirapolvere 
ki / e Bosh 329.000 \_/_ Pr 

Forno microonde 176.000 
TVC Combi Whirlpool 
TVC+VDR Saba Mod, MWO 112 
Mod. C 3610 229.000 TVC 16:9 
499.000 SERE rhomaonis 

E: PEA 1.190.000 
li Lavatrice Dj Mobile opzionale 

@o n. i DVD Thomson I Peo TVC portatile 
A I - 399.000 Nikkei 
45. Mod. 9037 

HI-FI 199.000 
Videoregistratore 

Mod. IS 21Y Saba Mod. EV 10 

298.000 Telefono 
cellulare 
Mitsubishi 
Mod. Astral 

(EURONICS 
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Casale, e perloJaffe okal progetto per spostarlo al Leardi | Acqui, presentati i festeggiamenti del «Green Millennium» di solidarietà 

Restano due scuole medie Il Capodanno sotto la fontana 
| |rîipertite in tre sedi distinte Testimonial la conduttrice Adriana Volpe 

Sivana Mossano — Nel so delle scuole medie è stato i 
OSLENDETATI 
Uni superveitiS scolastico durato 

IN BREVE 
ca dicci ore ha impegnato a Cisale, 
Telto gio, il provweditore ali Stu CASALE 
SE SID Ivigllisalvano I, nu vigili [cane 
le Borili (er quentorigarda la fut e lo restituiscono a 2 bimbe 
a sistemazione dell'istituto Ja) e Due bimbe che abitano în 

| dell'asesore comunale Luigi Merlo del Turchino si sono presentate fin merito ale scuole medie), oltre che in lacrime al Comando Vigili 
un muito stfftocnico e dei presidi denunciando la scomparsa di 

i Renata Zecchino, Titti Palazzetti e Taka oro can merci di 
‘anni. Le guardie, che poco pri. 
ma, su segnalazione di un citta: 0 l'inaugurazione (verrà utlizzta dino, avevano tratto in alvo un 

‘acqua termale) della Cascata delle ‘cane che si era perso in via 
Ninfee dicorso incoincidenza Podgora, hanno recuperato 

enza di servizi ri didatti- | com l'ingresso nell'anno l'animale al canile sanitario di 
Casale, ratificate le nomine di Amc e Consorzio rifiuti | eipresidiperconcordare estrategie | 2000, in quanto, î primo paese che © | Alessandria dove era stato por- ) fa Vbta dello iidoni di genna. | figo riv el nuovo mine | gl sirenna SU Acqui | 1515/15 heono riconregnato 
A È fi Ile vill sii Commenta Merlo: «Il della | nio, ‘ore 11 del 31 dicembre, ‘alle piccole. l [r.sa.] 

concertazione che mett insieme le | saranno leisole Chatam che si trova 
forze di tutti gli enti, ciascuno per la ‘no nella parte più ad est del nostro ja Î TERRUGGIA È ni reca compera di nli b | panda bcnenite conta: | Redatto da un pool di studiosi 

«I proprietari paghino VAsl» eresse io 

| ‘le ssluzionisi sono trovate. viaalla ore 11 di venerdì 31 dicembre, 

Viene rifatto il processo della cascata, attraverso. 
di ta 1, È l cresce di un anno Sono por e pesi | i isamesiezicalioe | fotografa» la città neltempo — |elttetecresct stanno | 

risolvono insinergit collegamento con il programma «Mil. to al tribunale di Casale perché 
‘ta, in aggiunta a quella tecnica, bipola- allinea Rare lennium» condotto da Carlo Conti. | xcauteae ____ distudiosi del Politecnico di Tori- | rifacesse il processo il fascicolo 
re(Comune-Aslperdeffnire una volta | rior, la linea su cui concordano il | Quindi, alle ore 17, i terrà in ACQUIERE fo, formata da Cristina Cuneo, | penale in'cui è imputato Pier 

Ratifica avvenuta per il Ci pertutte la vicenda. Dall maggioran: | provveditoreel'assessore Boriolièche | Italia, una grande festa riservata ai | «Acqui Terme:_ all'archeologia Mara De Candido, Chiara Devoti, | Luigi Biagiotti, 55 anni, di Ter- 
‘amministrazione dell'Amc, con-Angelo za è emerso l'invito a riferire degli | « possible operare seriamente per: | bambini. lle 0,30 dal maxischermo | classica al loisir borghese». E' il _Vilma Fasoli, Andrea Longhi, An: 3 ruggi, attualmente irreperibi 

Migiotta avanzamenti dell trattativa alla com. | trasferimento dello Jeffe al Leard, | sipotràassistercal Discorsoall'uma- | titolo del volume sirena della na Marotta e Mauro Volpiano, che | le, forse in Inghilterra. Nella 
Pesce, Baroglio (questi di nomina del missionedeicapigruppo,senza istitu. SCoterza di pSmo grado era 
sindaco di Casale) ed Enzo Piccaluga, _nealtre. L'opposizione ha eccolto' por: | stato individuato un errore, Nel 
vibesinico di Moreno (per Comuni _ di indiviuarenll ssa commis | fsb lanchesealoJafocechisibate | dio +; Dopol discorso all'umani. | sto “al preidento della Cral, tanti bibliche secialeiche sa 

che, tra l'altro, secondo il piano di | nità» del comico Beppe Grillo, tra- | Cassa di Risparmio di Alessan- hanno condotto ricerche nei pri 
dimensionamento, è previsto siano | smessoin diretta da Genova dalle reti | dria, presentato ieri al teatro Ari. cipaliarchivistoriciele più: 

processo rifatto, la pena è statà 
agricola tifa ea sata o capigruppo quel investita el uo: | ancora per scongiurare quest pt | tà. ale 2290 verà distri in via | Gianfranco Pitatoro opa, ea italiane ela estero Inoltre dalle | sumentata da 2a 3 ann, {rsa 
per il Consorzio rifiuti. Sì vedrà, in ferente ufficiale sulla questione, | sì. Secondo Borili all'edificio Leardi | XX Settembre i risotto al Brachetto, | lizzata sotto a direzione scientifi- _ ricerche finalizzate alla realizza- 
esa or, che cosa deciderà «cità ina side del Consi, Micar | (web gl solaio ui Investimento | reparto da cuci ola Prolco i | cadi Vora Comoli Mandaci, Zone del volume, $ scaturita una | CONZAMO. 
insieme»: contrariata gb Calvo ha detio che secondo regola | di600 lin) sitter di gginger- | Sessamoicui proventi andranno alla | professore ordinario d toria del- proficua collaborazione conla So: | Diffamò l'exsindaco riconfema di Luisa sento, pesizioe di Bota su questo | neda250n300per ottenere funi: | ricerca conto la leucomia, Sguià, | l'Urbanistica e preside della col: printendente ai Beni archeologici 
CA n n i ‘lle23,50, a distribuzione di panetto: | tà di Architettura del Politecnico del Piemonte, Liliana Marcando, | Multa di 300 mila lire 
varminscciato e dimissioni di Corrado mo; quando arm era stato aperto lo | gli istituti. «Ora ne e Moscato d'Asti. 111 ti | di Torino, rappresenta l'ultima gi n che, con la dottoressa Emanuela | Giuseppe Pezzana, 54 anni, di 
Calvo e dell'assessore Elena Sassone. | spazio perle dichiarazioni di voto. Il | un progetto tecnico per verificare la | del «Green Millennium culmineran- | tappa della collana editoriale «cit- anda; ha curato gli aspetti legati | Assago, è stato condannato a 

indiscrezione; però, consigliere Bazzi (FÎ) ha comunque complessiva ui re piani. | noalloscoccare della mezzanotte con | tà Fortificazioni nell'Alessandri: alla: storia antica della città e | 300 mila lire di multa per aver 
‘nni imanifestarsiaria di risi. preso lo spunto per dichiarare che, se | Sarà pronto a gennaio - dice Boriol - | l'inaugurazione della fontana delle all'archeologia classica acquese. | diffamato, tramite lettera, l'ex 
non inv in Consi su. Gc sro denaro per chiudo: | Cer, mi aree uno spreco nom | Nin i pazza al ui seguirà Nol volume, edito dalla Soged (172 | sindaco di Conzano, Claudio 

l'eterna questite delle viltte costrui- rei conti con Asl dovranno essere i | cogliere l'occasione per razionalizzare ctacolo pirotecnico di bastio- | proseguita con una serie di mono- | pagine riccamente illustrate), si | Roati. Dovrà inoltre risarcire il 
t6 al Rotndino su terreni cell’, singolropritari delli (coeè | queste due situazioni scolastiche», t- | ni del Castell ol Palclgi. l costo | grafie dedicate all città di Ales- possono ammirare molte immagi: | danno morale da definirsi in 
all'opra i i era stati fiati al | serio cotto diaciso)eneni | nuo conto che {contato dui | dela maniesaionsiggra inrpo | sanria, Valenza, Gavi, Tortona _ ni frutto di ripreso nereo di cpui | sodo civil, ma intanto è stata 

Comune, Botta (An) ha chiesto la com- contribuenti caslesinel iroinsiemea | allo Jaffe (una settantina di milioni | ai GOmilioni;lricavato, al netto elle ed Ovada. Alla realizzazione del- _ realizzate da Piero Lingua e Albi- | fissata la provvisionale 
posizione di una commissione apposi- . tirarefuori sodi. som) | allanno)scadenellestate prossima. | | spese, verrà devolutoa Telethon. |. | l'opera.ha contribuito una équipe noNeri, {g.L£] | milioni. fr. 

o Acqui, 158 - Tel. 0131.34.34.48 

ARA AA 1 ILA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA] 

° SI CONFEZIONANO 

sonsomere. [TIC idee ... Gi Nafale! 
* OPPURE | 000 Ombrelli da borsetta L BOMBONIERE Abril dapale a) ig de 
IN KIT... FAIDA TE! Luci natalizie L. 6.000 Trousse L. 5.000 

xL4r "Candele profumate dal. 1.000 TrisBarattoli in ceramica L. 15.000 

e LISTE NOZZE Bambole “Fine Porcellana” dal. 5.000 Cornici in resina dal. 6.000 
dal. 1.500 Calcolatrici E dal. 4. e ARTICOLI Sali da Bagno profumati 5. (colatrici ro 4.900 

DA REGALO Soggetti în cristallo (tipo Swarosky) L. 12.000 Vasi “Satzuma” orig. dal. 6.000 

Oggetti in rame 5 dal. 12.000‘ Orologi da polso uomo dal. 19,000 

® CASALINGHI Borse regalo dal. 1.000 Orologi da polso donna dal. 19.000 



VENERDI 17 DICEMBRE 1999 

ABBONATI DA VALLEGRO ENTRO 
IL 31 DICEMBRE* E AVRAI: 

D+ 
ESA DIGITALE 
nici 

‘ATTIVAZIONE GRATUITA = è 

OTTO 
VIVAI UA 

A Mn RA FINO 
I: CAMPIONATO 

OTO ETA MUTA 

liti UA ela. 

ALESSANDRIA C.SO LAMARMORA, 51 TEL. 0131.262363 

TORTONA PIAZZA ROMA, 2 TEL.0131 814814 0° 

aaa ZA IÌ Ri "i n 

TORTONA VIA BERTARINO, 4/A TRE 0131.812470 FAX Ue) 82039 ACCENDE na FUTURO 

IO CIT ORO OA ISO IO (ALICI 31/12/99. +Colcio Gold é scontato del 52% per chi si COC 
OE OS LL COMO SS NG INT view, com DICNRSTAZI) 



ur n ie ir 

LASTAMPA REGIONE Venerdì 17Dicembre 1999 45 

Cosìle pagelle assegnate dalle quattro principali guide ai ristoranti di Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria 

Nel Duemila mangiando da re 
Le tavole 

Valle d'Aosta abbastanza soddisfa: 
centi sotto il profilo dell'offerta 
Gastronomica ristorantiora. E'inte- 
COSCIA Mesia pe alcune delle È pere spe tà. 

‘La Guida Michelin, la più vec- 
chia di tutto (è ormai centenaria); gratifica il Piemonte di un, etre 
stele», il massimo, al «Sorriso» di 
Scriso, in provincia di Novara, 
condivise soltanto dal «Don Alfon: 

sciuto pure dalla Guida dell'Espres-. 
s0 di Edoardo Respell, anche se i 
17/20attribuiti sono in comparteci- 
pazione conaltri 4 locali e precedu- 
di dal 1750 185 di lt in vrie 

parti Chiaramente, per 
«Sorriso», la Guida Golosa di Paolo 
‘Messobriosi unisce al coro laudato- 

rio, conun faccino radioso arricchi- 
to dal cuore (simbolo veronelliano 
che dà il segno dell'amore sincero 
peri mestiere di cuoco) 

Dalle tre stelle, Ja Michelin in 
Piomonte salta subito a'una sola. 
Ma sono piuttosto numerose 6 
carriere Alliste alc 
cellenza segnalata dagli altri cri 
ci. Scegliendo alla rinfusa, e non 
potendo ovviamente citare tutto, si passa dal sempre più lanciato «Fli- 

t di Torre Pellice (scelto dal- 
Espresso enche come elargitore 
del migliore pranzo dell'anno) ad 
«Angiulli» di Candelo che; pur i 
una zona difficile come il Biellese, 
crea prelibatezze assoluto, dal (Car: 
magnole» di Carmagnola al «Pinoc- 
chio» di Borgomanero. 3 

Ma la massima concentrazione 

di buone tavole rimane nelle Lan- 
‘he, mel Roero £ nel Monferrato: 
contrade che per prime, con il 

o decisivo di straordinari 
‘hanino lanciato la gastrono- 

‘mia come patrimonio turistico e di 
conseguenza come fonte importan- 
te di lavoro. I nomi ovviamente 
sonoi soliti celeberrimi, «Vittoria» 
di Tigliole 6 «Guido» di Costigliole, 
«La Ciau del Tornaventor di Troiso 
© «Rododendro» di Boves, e altri 
ancora. Onore al merito per il 
«albo», l'unico rimasto a brillare 
con una stella nel cielo un po' 

offuscato della Mole. 
Un discreto bottino di stelle 

principe per pala 
Beniamin» e eBalzi Rossi) all'Est 
si oscano di eric cn iran: 

a Tellaro, passando per «Paolo 
© Barbara» di Sanremo, «Doc» di 
Borgio Verezzi, «Claudio» di Bergeg- 
gi, <A Spurcacciun-a» di Savona, 

0 

«Fiammenghilla Fieschi» di Sestri 
Levante ealtri. Qui però i capoluo- 
go è in ripresa, poiché le stelle di 
Genova sono ben 4: «Gran Gottor, 
«Edilio», «Bitta nella Pergola» © 
l'eAntica Osteria del Bai» di Quar- 
to. 

Quanto alla Vallo d'Aosta, la 
Guida Michelin predilige il «Veo- 
chio Ristoro» nel capoluogo, il 
«Grill Royal e Golî di Courmayeur 
e Îl aNluovo Batezar di Saint-Vin- 
cent. 

— differenza della Guida Miche- 
lin, sintetica e quasi interamente 
affidata alla simbologia, la Guida 
dell'Espresso lascia spazio alle de- 
scrizioni, sempre accattivanti, © 
così pure la Guida Golosa di Masso- 
brio. Quest'ultima, ed è una novi 
assoluta, spazia per la prima volta 
oltre; Piemonte, curiosando non 

solo in Val d'Aosta en Liguria, ma 
compiendo anche qualche incursio- 
ne nella Costa Azzurra: quanto 
basta per fornire alcune ghiotte 

top premiate dai gastronomi 

ideo, Questa guida dedica inoltre 
una amplissima parte delle sue 
pegine ai vini, con segnalazioni 
meditate che non trascurano, anzi 
i piccoli produttori, e le ghiottone: 
rio da acquistare în negozio 0 

to in azienda, dal pane 
ai formaggi, dai salumi ‘alle mar- 
‘tnellato, dai distillati alla pasticce- 
ria. E, proprio come scelta di base, 
essa più di altre pubblicazioni ana- 
loghe ha un'occhio di riguardo per 
Jeattività agrituristiche 
‘Tomando ancora alla Guida del- 

l'Espresso, uno dei suoi simboli 
prpliari è cangurin, ch segna: 
lai più evidenti salti di quali 
un anno all'altro. Ebbene, il top 
secondo l'edizione del 2000 è deto- 
nuta dal «Calle Groppi» di Trecate. 
Gli altri ristoranti che hanno fatto 
mostrare un vistoso migliorame 
tosono, in Piemonte, «Villa Crespi» 
di Orta San Giulio, «Le Clivie» di 

Sopra, da sinistra 
fratelli Franco 
aPaolo Vai, 
itolari dl 
ristorante Grill 
dell Royal e Goll 
di Courmayeur. 
‘lato; Luisa 
Valazza, 
lasupereuoca del 
«Sorriso» 
diSoriso 
(Novara) che riconquista 
letre stelle 
Michelin 
confermandosi 

Piobesi d'Alba, «Moro» di Poirino, 
«Patio» di Pollono, eMalan» di San 
Germano Chisone, a Torino, eAgri- 
foglio, «La Vallo 
‘nos, «Serendip»; 

ire il Viale» 
diSaint-Vincent; in Liguria «Tame- 
rici» di Ameglia, eBaia del Sole» di 
Laigueglia, «Casinò Liberty» di San- 
remo, «Muraglia i Varigott 
Le tre guide succitate prendono 

inesame ristoranti dai prezzi varia- 
bili,in genere medio-alt, raramen- 
te bassi, al contrario sovente anche 

salati. Invece «Osterie d'Ita- 
di Slow Food, come dice il 

titolo stesso, guarda già in parten 
za al conto finale, anche se orm 

A Baldissero d'Alba il nuovo laboratorio editoriale di due scrittori torinesi 

In Langa la bottega delle favole 
I cd-rom per i bambini nascono nel castello 
Gipi Padovani 

‘ANNO scritto in trent'an- 
più di centocinquanta itoli per bambini, tra- 

dotti in dodici lingue, inventan: 
do per i loro libri cartonati 
personaggi che sono rimasti nell'immaginario di chi oggi ha 
vent'anni, come il Drago Tom- 
masone e le sue avventure nol 
castello incantato. Ora i due 
scrittori, Francesco Testa e Cri- 
stina Lastrego, hanno smesso di 
scrivere libri. Passano lo ore al 
computer, in una sorta di botte- 
ga d'arte rinascimentale, nella 
quale lavorano ui 
giovani tra informatici, ca 
vi, designer ed esperti in «debug: «ne 

rogramm 

Da qualeio anno i torinesi Lagtrego@Testa fama diga nel 
l'editoria per ragazzi famosa 
quanto quella di Fruttero&Lu- centini per gli adulti) vivono in 
un castello nelle Langhe, a'Bal- 
dissero d'Alba, dove hanno fon- 

vengono condensate - con luci, 
imagini - in 

divertenti cd-rom da usare con 
Aicomputer dem 

‘L'ultima opera è «Imparogio- 
‘cando», una collana di sei titol 
per bambini da tre a sette anni realizzata da Rizzoli Multime- 
dia, in libreria in questi giorni; 
a lire 39.900 l'uno: Sono facili 
approcci al mondo dell'informa- 
tica attraverso un linguaggio 
somplico, mutuato dalle costru 
zioni in legno e dai giochi tradi- 
zionali, grazio ai quali | più 

iccoli possono riconoscere 1e 
lettere, i numeri, Je forme, i 

colori, suoni ela carta. Sempre di buon umore, sorri- 
denti, riflessivi e amibili con- 

versatori; ‘e Francesco 
hanno creato nel loro castello 
ina sorta di ceriacolo dove si 

II 

è * 

impiega la fantasia in piena 
libertà, in uno strano contrasto 
di tradizione e tecnologia, di 
gni d'antan è moderni 
Stemi elettronici, I video sono 
Spara, su tavoli dell'Ottocento, 

le pareti ci sono i ritratti dei 
mobili avi e i poster dei loro 
personaggi, in un'allegra confu- 

sione nella quale loro sembrano 
trovarsi a perfetto agio. «Ci sta 
‘moltoa cuore - dicono Lastrego&. 
Testa, lei principalmente dise- 
gna e lui organizza - che il 
computer, venga utilizzato dai 
bambini come strumento ami- 
co, capace di aiutare l'invenzio- 
ne e la creazione personale e 
non soltanto come macchina 

far girare videogiochi vio- 
lenti», 

La parte più originale della 

dee 
7 Jo cami 

delle migliori macelloro del erri- 
tori. Quelle che i macellai appas: 
sionati [catagoria diversa daima- 

E 
ir in questi giorni, arquistan - 

doi migliori capi di fassone. Solo 
in Piemonte, credo, è così diffusa 
la buona qualità della carne; solo 
‘qui, se si seguono le indicazioni 
giuste, sî prova un grande gusto. 
Te macellerie di prim'ordine 
(sempre diverse da quelle dozzi- 
aos gi lodi a re: fende se la prove- 
‘nienza della carne, informazione 
che nolto spesso occulta) si stan- 
‘no trasformando in boutique del 
gusto Ha iniziato Silvio Brarda 

vour, precursore di questa 
£flosofta, sta completando fl qua- 
dro l'emergente Fungo di Castel: 
lo d'Annone. Da lui si ‘trovano 
cami straordinarie (c'è sempre la 

SIRIO 

Francesco Testa e Cristina Lastrego 
inventori del «Drago Tommasone» 

hanno creato un polo multimediale 

Crisina Lastrago e Francesco Testa lavoro nelloro 
atelier multimediale ricavato nel castello di Baldissero 

loro avventura, è forse, quella 
imprenditoriale. Nell'ultimo an- 
no sono infatti riusciti a produr- 
re con la loro équipe al castello 
di Baldissero ben sei. cd-rom, 
che per un editore multimer 
lo è davvero molto. Realizzare 
un ipertesto è infatti molto 

Boutique del gusto 

costoso, e hanno deciso di risol- 
vere il problema vendendo le 
loro idee: ad ottobre, hanno 
‘aperto uno stand alla Fiera del 

ro di Francoforte, come La- 
stregoG Testa Multimedia o han; 
no spiegato ai grandi editori il 
loro prodotto, Risultato: i ssi cd 

peril terzo millennio 
Carni e prosciutti strepitosi in Monferrato 
E a Borgosesia torte soavi tutte naturali 

carne cruda battuta a coltello da 
‘a casa'e gustare com un 

Rio d'olio pepe) Sl salame das 
no, la muletta, il. cappone di 
Morozzo, la cane d'agnello sami- 
‘bucano (e l'esposizione delle bel: 
le maglie fatto dal Lanificio 
cenza con la lana delle 
‘sambucane), il Bettelmatt, il Ca- 
‘steliagno giusto è poi, un pro- 
sciitto cotto certificato, con tan: 
to di linea genetica (incrocio lar. 
ge white per landrace), età di 
macellazione (11 mesi), alimenta- 
zione (con cereali al 75%)  asseti- 
za di residui. Un «cotto» naturale 

che Massimo Fungo realizza con 
le carni da Mario Ferolli di Lan- 
ghirano. Altro che occultare la 
tracciabilità delle carni. I macel- 
lai che tanto odiano marchi e 
discipline, imparino. 

“Macelleria, Fungi 
90, Casello d'Annone (AD); tel 
0141-401696. Chiuso giovedi po: alta meriggio, Prosciutto cotto 

In principio fu la torta ‘900, 
lla che Umberto Balla (tel 

125-641327) inventò ad Ivrea, 
chie rimane ancora superba, col 

sono stati già venduti in Ioghil- 
torra, Brasil, Taiwan e Isle, 
mentre sono avanzate le tratta- 
tive per la 
SI “anada, Danimarca, Re- 
pubblica Ceka, India è Singapo- 

suo pandispagna ricoperto di cioc- 
colato e la crema segretissima. A 

Sauze d'Oulx Raffaele Poncet del- 
la Pasticceria. Valsesia. (tel 
0122-850636) fa una golosa torta 
dî 2000; più o meno simile come 
concezione, che noi vorremmo 

abime scament | goglia della suicionza. E infine 
l'ultima scoperta, di un bravo 
giovane pasticciere di. Borgose- 
sia, Fabio Mello, che propone una 
soave Torta 2000 con tanti ingre: 

dienti naturali: farina, burro, uo- 
va, latte, cioccolato! fondente, 
fecola di patate, miele... Lavora 
solo da due anni e, se continuerà 
così, suoi dolci saranno ricorda- 
ti aniche nel 3000. 

Pasticceria Gastronomia Da 
‘Monica, via Combattenti 23, Bor- 

(VC), tel, 0163- 26600. 
iuso lunedì. Torta «2000»: 

milallire. 

l'interesse suscitato dal nostro 
‘nuovo modo di fare gli editori - 
raccontano -: a Francoforte ci 
pareva di essere Davide contro 
Golia. Eppure la strada della 
multimedialità, che prima o poi 
potrebbe anche portare a Inter- 
net, è quella giusta. Crediamo 
che il cd-rom abbia ancora un 
futuro per molti anni, almerio 
fino a quando il web non diven- 
terà iper-veloce e facile da usa- 
re per tutti. In un compact si 
possono condensare 600 mega 
di informazioni, per scaricarlo 

dalla rete occorrerebbero giorni 
di collegamento via modem», 

Sei si apre con_il computer 
uno do loro magici prodotti, ci 
si accorge quanto siano distanti 
dalla aggressività di tanti video- 
giochi oggi di moda tra i ragaz: 

ni. Si può disegnare, giocare, 
‘svampare la propria creazione, 
© c'è da immaginare che in una 
classe gli insegnanti delle scu 
le materne si potranno diverti- 
re quanti i foro allievi, così 
come anche un genitore total- 
mente digiuno del mouse può 
imparare ad usarlo con il 
‘Da un castello sulle colli 

‘sono partiti a coni 
re il mondo della fantasia, una 
sfida vinta. Ci rimane però una 
speranza: che Francesco Testa 
‘© Cristina Lastrego, almeno una 
volta, decidano di rifare qual- 
che bel libro cartonato da 
lare, come quelli sui 
ivertita nostrà figlia 

alliceo. 

Conferme e nuovi ingressi 
secondo Osterie d'Italia 
diSlowFood, Michelin, 
Raspelli & C. e Massobrio 

iù sono intro- 
e fino all'edi- 

imparivano; ora 
sonostati «tagliati» perché losfor 
mento del prezzo non è più comj 
tibie co ina difesa magari an 
relativa, del portafogli dei goloso: 

‘Rimangono però le citazioni dal 
marchio ultrapopolare - del tipo 
«vinerie astigiane»,  efrisciolata, 
fainò, farinata» in Liguria - adatto 
più peruno spuntino o una «meren- 
da sinoira» che per un pranzo vero 
& proprio, È rimane anche un utile 

tolo dedicato ale migl 
rie svizzere del Canton Ticino. 

‘anche questa guida, la cui filoso- 
fiaè distillata dll'intito di Carlin 
Petrini,è ampiae dunque si impo: 
gno colto nelle tazioni Fs la 
cosa migliore è registrare le nuove 
ntrate in Valle Aosta ce poll: 
rin gourmand» ad Aost to: «Enoclub» ad Alba, «Cappelver- 
do» ad Alessandri 
Bardonecchi 
Canavese, «Baracca» a Biella, «La 
Torres a Brondello, al Galletto» a 
Casale, «Belavista» a Castellinldo, 
Campagna Verde» a Castiglione 
Tinella, «Taverna di Fra Fiusch» a Moncalieri, «Dello Rose» a Mon- 
grano, «Cantina dei Cacciatori» a Monteu Roero, «Cantina del Ron- 
dò» a Neivo, «Il Banco» a Novi 
Ligure, «Da Marietta» a Osasco, 
«Salvottir a Paroldo, «Paces a Sam 
buco, «Corona» a San Sebastiano 
Curone, «Amarotto» a Serralunga di rea, «Vineria Derthona» a Torto- 
na, «Lago Lauxp a Usseaux, «Ei 
Corti» a Vai, «Trattoria Società» 
a Verzuolo. n 

Nuove entrate anche in Liguria: 
el Matatti» ad Alassio, Armonia» a 
Baiardo, «Piro» a Genova, «Lampa- 

rave «Vicolo Intherno» a La Spezia, 
ino» e Piccola Oasi» a Lerici, 

Riomaggiore, 

LIMI 
ÎLE CARTOLINE CONCORSO SONO | 
[DESTINATE SOLO A CHI ACQUISTA 
LA STAMPA PRESSO LE EDICOLE DI 

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA, 
{parte superiore della cartlino) 

(COME SI GIOCA A BINOO 1 
[Confronto i 10 numeri sompigliti slo 
Dr oa ona dn 

ro eve maia 
‘domenica 19 dicembre. Se i 10 nu: 
PES ore geni cf 
carolina saronno lidi numeri 
160 Lo Sompo, avri fotto Bingo 10 è| 
‘or vini un sistema giocato per 0 ol 
Loto da La Stampa he fi goranîrà 
motemaicomente un ina copre: 
a 100.000 lie © 100 milioni, Se ha 

{fotto Bingo 10 dovrai telefonare 
‘onto i giorno sucessivo all'avve: 

al numero 011.4474448 
‘è pos: 

tibi telefonare entro lunedì 20 
dicembre). Dopodiché, avrai un ulte- 

CSENEIRNNE 
CASO 
27 - 33-35-36 

46 - 52 - 62 
{paro inferiore della cortlino) 
SPEDISCI LA CARTOLINA: 

IL DESTINATARIO 
POTRA VINCERE AL LOTTO. 

Attenzione Per for partecipare ol 
Lotto i destinaori delle cartoline 
‘occorrerà che queste ultime siono, 
‘franca e spedite ento il 31/12/99 
So tuti © tr i numeri stompigloti 
sulla corolina in basso a destra sa- 
anno estrtfi sulla ruota indicata 
‘saboto 15 gennaio 2000, i desti 
(natario dello cortolino stessa avrà 
lino gl otto una somma compresa 
[ro 100,000 lio © 100 milioni. Se 
POLARIS o ro 

‘gennaio rà ancora 
dl oggiudicani un premio. La Stampa | 

infatti pubblicherò per 10 giorni, 0! 
[orfire do domenico 16 gennoio, 
‘Cinque tei e una ruola del Lot. 1 
Concorreno in possesso di una cor. 
foina con î tra numeri e.la ruota 
oincidenti con un feno 
[da o Siompa, vr vinto un sistema 
Giocato ol Loto che goranirà mote 
moticamenie una vincita 
tra 100.000 lire e 100 milioni. 

Tel. 011.4474448 
ORION) 



46 Ja 17 Dicembre 1999 ALESSANDRIA SPETTACOLI 

Igenovesi Detestoral Mephisto di Lu, Andy]. Forest al Thunder di Codevilla 

Decrth metal e un bluesman bianco 

ACQUI. Si balla coni dj Paco Jean 
Mario al Palladium e ballo lati- 
n0,americano con la Conexiòn 
‘ubana 8 il gruppo Havana 

Express. Tre le piste alla disco- 
teca Villa Olga; con i'dj Paolo _(f) 
Giusti, Fabrizio Valenza cd [I 
E 
ALESSANDRIA. Festa al Centro 
‘Subbuglio con la Groove opera: 
drum'n'bass; reggae e dub: 
BOSCO MARENGO. Liscio alla disco- 
teca Master-con l'orchestra Ma- 

ri Lisoni 
SALE AI Tom Boy, musica con Ximora, Ai Magazzini Monda- 
ni suonano III Millennium. Al 
Pool Hot Pub karaoke con Isa e 
‘Remo; pianobar all'Azzurro con 

Francosco Cabiati, AL Caffé Ros- 
signoli, «Tango a media luzs con Victoria Vargas, Oscar Casa- 
ros Claudio Bruzzase, 
CODEVILLA. Al Thunder Rond si 
esibisce l'armonicista Andy J. 
bluosmian bianco. Ha inciso 13 
dischi che si rifanno al sound di 
New Orleans, collaborando con 
artisti del calibro di BB King, 
Robert Cray 0 Stovio Ray Vai: 

an, 
MOWFERRATO.  Death-motal on i genovesi Botestor al Mo: 

sto, 
IADA. Musica houso-jazz mixa- 

ta da Angelo Maizzi al Caffè 
Castello. 
SALE. Danze alla Cometa con 
l'orchestra Piva. 
STAZZANO, Al Planet, sorata «Ve- 
Rardisco» con Androa Cappelle: 

tiin consolle, 
TAGLIOLO. Al dancing Le Terraz- 

Le mostre in provincia 

Dipinti su seta 
di Patrizia Fabris 

Incontri sulla musica 
Si conclude al Punto D, in via 

ciclo di Lancillotto e dei Cavalie- 
ri della Tavola rotonda «strap- 
patio dalla Torre di Frugarolo. 

‘A Gasale, sino al 19 dicem. 
bro nel Convento di Santa Croce 
prosegue la mostra «Da Musso a 
Guala». Tutti i giorni 
14,30-18,30, sabato, domenica 
è festivi 10-18,30. 

«Autunno» è il titolo della 
mostra personale di Patrizia 
Fabris coni suoi dipinti su seta: 
è aperta sino al 24 dicembre 
alla Stlottica di via Cairoli 28, a 
Ovada. tim.) 

Parini 21, ad Alessandria (con 
alle 21,15), il ciclo dii 

contri intitolato « 
pentola nella musica italiana» 
organizzati dall'Informagiova- 
ni. Gli ospiti della serata sono il 
giornalista Alberto Campo, ca- 
po redattore della rivista «Ru: 
more», 0 il musicista Gianni 
Maroccolo, ex componenta dei 
Litfiba e poi componente dei 
Csi, di cui è anche produttore 

artistico. (r.al] 

STASERA AL CINEMA 

I JANQUATASCRIVIA:TISIETT 
ALESSANDRINO 0131-5264. ROMA e. 014-687 516, 
Saggio danza, chiuso 
Sca Diamanti ceZI __-_ Cedi.Lie 100007000 
BRL TL 0751-252070 
Giormi contati BALDO TL 141-224 888 

Sescappi, sposo 
‘9 Mal a Roba, ian er 
0re2030-22:0 Ur 10007000 SOMA ala Gand. Te 0131-234200, 

lipesce Innamorato 
e cn Lonardo Perc Yam Da n n 

0r20,152,0 Ue 120009000 SMITTORIA. Te 0142-452251 
COMUNALE Sala Fra TA 0ISTZIAZIO — Tarzan 
Latigia del generale pena ì 
i Set Mi eo do oa, Masone -__ 020202225 Un 1200000 
Sw Toy ana FOLTA 012432087 
0119452220. 120005000 

Conso, te 0131-255000 

forest. poliedrico ed eclettico L'armonicista americano Andy]. Foresesi esibisce al Thunder Road 

zo di strada Caraffa, serata di 
liscio, 

RTONA. Al Docks, servizio bar 
è dinner; musica @ animazione 
con il di Max Pensa. Atmosfera 
latino-americana è animazione 
congli Evasione Latina al Mara- 
cuja. 

2 combinazioni 
L 5000 
7 combinazioni 

L 170.000 
224 combinazioni 

MULTISALA VERDI Soa Ara. 
Studio 54 
12201022. Le 1010000 
SALA VENDI og. 

Lafigiia del genoralo 

Giocato alstomistiche con basi 
“basi fisse proso 1 a 1 = 44 - 69-18-38 
varianti = 92-41 - 19-50-80-6-88-14 

Fa TmTSNA 
h «Aspettando il 2000» è il titolo | MI ti2 70 61 #0 47 

esposti ciel Oveide | dol spettacolo che questa so: | com — 28 8 2 MT 78, con nzio allo 21, Coro del 11 50 40 3697 Liceo Sciontifico porta in scena n mis «Dal cielo», è il titolo della | alteatro Don Bosto del Valenti: | FRANE 55 60 ta sis 
mostra che sino al 20 gennaio | nodi Casate, Oer) 
resterà aporta lla «Loft Art di soma So 
Rino Tacchella (ex-fubbrica Bo- | Be TO. 
veri) in via Lumelli 13, ad n° MILANO. Ricssanaria senvesnosisope | La «Solia» a Cassine MIMO ua 67 66 82 st 
fo di Vincenzo Aulitto. Tutti i | Concerto di Natale del corpo | neu __1S_3 0 #1 
fiori feriti etie-17,90- NEICO PPMMEESEO Sol niet olio eso 6 19/50, Allo studio Graziano Vi- | e 21,15 nella chiesa di Santa | puo _&® 19 3 5 20 

gato di via Ghilini 90 è aperta | Caterina, a Cassine: in reperto» sm 9 w 56 8 
«Differenti preghiere» con_le | riobrani natalizi, musica class. | ao 11 48 90 _97_d 
pera evitano DA UgURIA” Fa notzna GonneETore li 8071 50 4 osegue, sino al. gennaio | film. Dirige il maestro Stefano | gra im 
2000, nelle sale d'arte dell'ex | Oddone. Ig.) | TORNO. dan Convonto di San Francesco, in dan io e 
‘via Cavour, la mostra «Le stan- 
ze di Artù» con gli affreschi del TO 61 SI 48 4 

Snc West ca Jon Trota, Made 
Tim cn 

010202200 Lio 10 00080 

RT 014-321.72 
pesco Innamorato 
don Lion Peacion Vanta Dar 
0200-20, ee 10 OOO 

MODERNO Ta 0143-8260 
Tarzan Cato armato. n 15-16,451830- 
‘2030.2250 Ue 12.000000 

So scappi tisposo 020-220 Ur 10.000 
AA PALA Richard Gere. MODERNO. Te 0142-452.816, T 

_02b22 e e 100 Soscappiti comme 1 06197 dui mmIIRIE SO MAPEI criari | OMMMLEBT8 A IGT 
Vacanze di Natale 2000 Ce 20-22,30. Lie 12. 000/9000 98 con Leonardo Pieraccioni, Yamia Diaz: vida tati ciao EINEN Oni ezis Li cord Cieib2z2 Lr 000 AMICA, 015:85007 
onERRO. Tel 0131-252707, Oygi chiuso "SERRAVALLE SORIVIA 1 I 
La donna lupo. Ore 20.302,30. Lie 8000. LARA. Tel. 0143-6285. 
Vaie ones zo RA ZZZ "is scoppi ego 
FL GEA ORSINI" COMME A 01190636. ina cab patri 

Uro blth sono osto seno Osgiotiuso Saar azioni 
Tito Spena crt Vem 1a 002050225 oto 
inizio REZANONENANIOI TODD] TOA 

e TA TIZI — ULT MASMASOGAE aa TA CT401 8. 
"Addo Tortora Nacenzo di stato 2000 "la tenvgi i eposo 
asa “brace lacco Rca 2220 nz vez n enon ani iena 
Fm III ANIA ICE GAZA INTE 
ARISTON, Te. 0144-322.885. Tarzan “Tarzan Cartoni animati Ore 20.10-22.30.. Nacanc italo 2000 tinicne Ln'acon “tr vinta ann tan zi ino 

TA IO] Do sn] 
CRISTALLO. MULTISALA VERDI-Sala Verdi. “ARLECCHINO. Tel 0383-648124. 

M N pesce Innamorato Se scappi, ti sposo “nea Pec vent Der nt stri coco ‘Givezza unione araaozzso voodoo zara e mont 

E ‘ S Si v 

Ed a Valenza si esibisce il coro Joy Singers 

j 11 comPutER suGGERISCE 

SUPER ENALOTTO - CACCIA AL JACKPOT Ì 

Guest Ran: 
‘Jam. 

VALENZA. Blues al Covbause di 
strada’ Pavia. Masica' dal vivo 

ra alle 21,30 al Centro comuna- 
Je di cultura. E' il primo di un 

di'sei appuntamenti che si 
ama «Onda su onda» e vedrà 

impegnati locali © mon nell'arco dl 9 mesi. 1l tema di 
stasera è naturalmente natali 
zio con i 
rituali acrangl L coro. 

Il programma che i Joy Singers 
< così si chiamano i componenti 
del coro - propongono si apre 
con «Have yourself a merry 

little Christmas» e prosegue con 
«Silent night», «Joyful joyfuly 
(Beethoven), «A nightingale 
sang in Berkley Square», «Sum- 
mertime» (Gershwin arrangia- 
mento, jazz): E ancora: «Oh 
happy day», «The first Noel», 
«Happy, Christmas», «When i 
fall in love» (arrangiamento 
jazz) Go, toll it (gospel) Jingle 

ells, White Christmas (Berlin), 
Leragazzi (Mattone); La conchi- 
sione con «His eye is on the 
SPASTOW, 

cara di RUNELLO VESCOVI 

GIOCHIAMO AL LOTTO 
CI 

‘Ambi centrati Ambi centrati sul n. 63 
di Cagliari, Ecco le 30 coppie su cui 
puntare. ll gioco va programmato per 
‘almeno 4 settimane consecutive come 
li atri sistemi 
6049 
699 
6338 
82 
6381 
601 

608 
6396 
6319 
‘63-89 
69-40 
690 

6382 
6895 
6351 
647 
6956 
624 

65 
6387 
6-8 
631 

Ta 
8 

Vainscena a Casale «Bestiario italiano-I cani del gas» 

Sul palco del Municipale 
c'è Paolini Paffabulatore 
TALE SERENA 

Incursione nel terzo millennio sta- ‘sera, alle 21, al Municipale con lo spaiacio die con Marco Polini Dopo «Bestiario italiano:I coni del paso, Aigrande 
rodotto da Moby Dick-Teatr] del: siccesso, 
Riviera, che inaugura il ciclo oche «Musica racconti. “ili picclo 
E'uno spettacolo n cul teatro schermo, 

incontra la poesia, nel tentativo di dedi raccontare l'Italia di oggi e di er, racconto con le aspettative del domani, del Vane» 
percorsa nelle sue citt, de Vene. fattore 
Zia a Palermo, da Genova a Napoli, veneto con l'aiuto delle parole di poeti Marco 
corn anzi Mari Lai Pioli 

palco, ‘per. un monologo propone appassionante, l'attore che ha cate Sul palco 
rato milioni di spettatori raccon- iisuo tando în un lungo spettacolo la «Bestaio tragedia del Vajont e pot. «Milio- italo» 

nos, Un po letterato © un po metistrello parla con la lingua dei 
poeti, concentrando le sue atten- Zion sulle anomalo del paesi, [coon co] rattutto quello. umano, dove 
pullulano figurine indaffarate e a operosa, vizi © Virtù, certezze e | unalingua perstare sul palcosceni- _ lungo strade, attraversano sicu: 

contraddizioni. co. Parto dal mio spaesamento per. riinmezzoal traffico, ti osservario 
Per oltre due ore al centro del 

palco Paolini compie un diverten- 
te tour sociologico nell'Italia di 

i: «Niente recital o antologie - 
ice -. semplicemente rubole paro- 
lè, gli idiomi ai poeti per trovare 

quardare lo 200 paesaggio che si 
Vede! oltre la rete. autostradale: 
un'Italia diversa da quella delle 
gartoline con cui per fare i conti 
gni giorno. I cani del gas sono 
‘ul che mon restano Stecchiti 

dal ciglio della strada; hanno impa- 
rato su di noi que che gli basta», 
Buona la prevendita, restano anco: 
ra alcuni posti in platea (95 mila 
lire), nei palchi laterali (25 mila) e 
nelloggione (20mila). lr. 

Ghievi 
Gn His E 

Ì La n Per questa settimana il computer ci 
consiglia i 40 ambi in froquenza sulla tota i Torno: Fiia Fre di Bruno, 12 è Sengolo Via Féndi 
50-11 50-51 50-32 8971 8381 15100 Alessandria TEL 013SLISSSO 5020 5053 5075 6922 6345 ACOAR a 
50.8 5046 502 8270 6257 || [sl Sonar [osa] SERATA È | 5086 5077 5007 8947 8376 || | I7 | ANIMAZIONE LATIN È 
5071 5061 89-12 6351 8392 saLTRINE 
50-22 50-45 83-26 83-53 8375 "SABATO. DISCO BAR “Lunedì 5021 5097 6318 6046 622 || |*18 9a 10 | PIScO BAR 
50-47. 4076 8985 6977 6367 ANIMAZIONE 

‘Ambato mature, Sono ambate in 
‘scadenza d'uscita, inati ra parentesi 
indichiamo la presunta scadenza in 
sottimane: 
Bari 68 (1); Cagliari 47 (1); Frenza 95 (0); 
Genova 71 (4); Milano 11 (0); Napoli 57. 
(0); Palermo 69 (8; Roma 21 (0); Torno. 
34 (A); Venezia 25 (2). 

15-92-9084 -48-49 
19-96-6-18-52-59 

39-51 -84-50-75- 64-50, 

TORINO 

ACCADEMIA piazza. ia 2 bi. Tel 011 ‘1707. Mot n O 16; 10 8 
ASTON STUDIO via Chlsa dea sato TI, il GIOSTRA, Vacanze. di: Natale 1006 01: 15:17/0/20:22%0, ADUA 200 Cio Cose 711 86882111 anamorato. Or: 161160; 1640: 

Sta Mino dei fai sogni. Gio 16 1010 Same Te 

Hi n i 
do E i È 2 BI È si 

Por cadenza la unghetta più i tardo 
‘sviluppata per ambo e temo da gioca» 
10 a Roma: 
2.122 221282, 826272 
23049 20219 52822 
‘25262 (924252 621222 
27282 326272 523242 
122292 30822 627282 

| i24aso  aziaze o2zia 
126272 425262 022232 
12822 «27282 G242s2 
22s04 | deci meo] SPECIALE MILLENIUM 
205262 422290 721292 SY 

1999 2000 
Vinto: VERA x | ) fi | RELAISWILI fame 
rome rturue 7 novi A ù 

Salistiche ‘a cura della: Ricevitria n° 
‘490 gi Davide e Liana Miola, via Vin 
27, Candel. 

ì yy 

% 

17 f oretteetiac { #\ (I SÌ 
RO Egg n SEI, Ul ZOCO ’ 

E Porihto e renpiazioni de aiar | tel 0143329910 - Fak 0143329912. [hall 

RETE soia anno ||E Ristorante Al Cortese 1 

|CENONE DI SAN SILVESTRO 1999 
Salmon marinaio uve n gle di pae 

Chpesane e funghi porcini salsa all'uovo, 
Piccole quches ai cadi on race ni 
Prosciuto i cervo sù rosone di pane con 
sedano di Vero e stagle i grana 

avion di mare com scalogno; peri e 
amveto modi pesce 

Risto Cavelmagno e noci, ca tariao 
Trancio oanoa] barbera coasformato i zi 

Sorbo di pere Williams al Calvados 
no di vitello disosato com orzo verdure di saione 

Cuspacclo di ananas albo senzero 
Pane con sla inglese 
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Ogni giorno leggi, ogni mese vinel. 
Se ti abboni da dicembre '99 ad aprile 2000, 
‘potrai vincere ogni mese 100 fantastici premi*: 

una Fiat Punto, videocamere, computer portatili, 
Tv combi, forni. a microonde, cesti pieni di mille 
golosità. Non aspettare: 
prima ti abboni più 
possibilità hai di 
Vincerel Scegli la _ 
formula di abbonamento che ti è più comoda: 

* postale: La Stampa a casa {ua, 
risparmiando 500 lire al giorno; 

* edicola (PIEMONTE E VALLE D'AOSTA ritiri 
La Stampa all'ora che vuoi, all'edicola che 
vuoi e la paghi 1.150 lire; 

® metropoli (soLo ToRINO CITA): La Stampa 
a casa tua, entro le 7,30, a 1,250 lire. 
Come vedi, il risparmio è quotidiano. In più, 
qualunque formula tu scelga, per 5-6-7 giorni, 
pagando 12 mesi in un'unica soluzione, avrai 
un mese di lettura gratis, vale a dire che il 
tuo abbonamento durerà 13 mesi. 

Ogni giorno leggi, ogni giorno risparmi. 
Con l'abbonamento potrai scegliere tra mille 
vantaggi: sconti per lo sci o per il cinema, e in più 
la “Stampaln card”, che ti dà sconti e agevolazioni 
per la casa, la famiglia e il tempo libero. 

Per informazioni e abbonamenti rivolgiti 
a La Stampa, via Roma 80, Torino. 

Telefono 011-56.381. 
e-mail: abbonamenti@lastampa.it sputi Ric, scada 8 aprile 2000 

LA STAMPA Per chi si abbona, ogni giorno è speciale. 

SEMPRE 
APERTO 

CITTA pela MODA JMIB9 ii: 
a Se non la vedi...non ci credi 

FIL) 1 s ì {©Yge[gl°) conio 

22 e 23 DICEMBRE TNT a Aia 
STRADA NOVI-ALESSANDRIA he di 0] 15/19,30 

RIRRMAI 9/12,30 - 15/19,30 



c |M TENTANO (PC) tel 0523. 882497 

aste INFERI INATALE 25 DIGA ME ® MUSICALMANIA 

FISEetmee rev PROMOTION: In Esclusiva Nazionale ‘| ragazzi di De 

;. iaxssivro ro vb JI SONO APERTE LE PRENOTAZIONI PER IL CENONE 
DEL VEGLIONISSIMO DI FINE MILLENNIO 

‘Provate I latte Alta giviai 

®, 
ki N PA 

del Piemonte ABIT 

‘ nella nuova 

bottiglia da un litro. Spree choo 

bontà e freschezza sono quelle di sempre. 

Maancora più pro grazie al tappo 

apri e chiudi. Nuova bottiglia da un litro: 

la qualità ABIT è sempre più trasparente. 

on piangerete | 

Noi e il latte: una storia d'amore 
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Basket A1, alessandrine stasera in campo al PalaRaschi | Bilancio positivo di un anno sofferto 

Delta sfida la capolista [Conî, pochi fondi 
IlParmaè imbattuto da9gare ma superuttività 
Ir do ci 

Steri DI Cal Palena di Î Gaffe pi dite Lo best. Gtastra al Hpresiden arno più difficile Lo a sot: 
SERIE D Parma, contr la leader del cam- provinciale. tolinento nel bilancio dell'attivi- 
Ibomber Mazzeo rica Ce Cini | Gandini per ele 12000 dark e lascia inerostellti nove vittorie consecuivo, sven: Saperinsare | l'ultimo anno di manda 

do perso soltanto - con due 
prati di, 

Novità al Casale (serio DI: so ne 
vanno centrocampista Guindani fl 

l'ulsmo anno più ricandidarsi) elogi: 
argine: - il matoh Sar] resentanti delle federazioni 

Pizzighettone) ell bomber Mazzeo al ‘nel2001 janno saputo condurre in 
\Volpiano?). Quest'ultimo sarà sostitu- A io dolo ‘non potrà più ai 
ito con un nuovo attaccante prove: | ne (75 punti di media) le ragazze ricandidarsi segnata da mille problemi. «L'as- 
renecala imm OfIa*T; | Sauopriolse come succes: a ; e. | peuso me è succes. a i, 
te ‘50 sette giorni fa con ìl Priolo; | CALCIO Santi fronte dei 145 del ‘98 - ha spieg 
PROMOZIONE perché dficiimente sarebbero na 0 Gandini -. Successivamente, 
leniatia ci della Nove lonate. ‘Parma ha nelle io di itissii l'ulteriore decurtazione del 50% Spinetta, exdella Novese | Ettore Gordana crubia play: | Ameno un centinaio di SERE alla partivissima | aio entire consbunta 
‘approda al Castellazzo: guardia di un metro e 72)\e poco più di 50 ruilioni. Abbiamo 

dovuto; usare il: bilancino del 
farmacista per ripartire le esigue 

Unaltro epezzo da novanta» approda 
al Castellazzo: è il difensore Giorgio 

Spinetta, 31 anni, ex Novese, attuale 
Yerushia Brown (ala pivot di 
1,88) i suoi punti di forza, ma 
sono state spesso decisive anche 

Gli Ultras grigi i mobilitarti 
risorso. Nonostante ciò, i presi- mentoinforzeal Casteggio (ccelen- | lo azzurre Emanuela Nicosia, denti dello federazioni non han- nl {rl | alno Novella schisaro, pivot. | [NI CB a Îa no protestato, anzi hanno capito Ti Delta si presenta molto quale aria tirasse e sì sono 

CALCIO A CINQUE ACSI _ | concentrato a questo delicato AR, piangi a Pea: io so aero impegno: in trasferta, sinora, per dare gli ultimi tagliandi a | Per Gandini, enon è stata solo Tess ea rendimento non è stato pari a | AESSANONA_________ ‘Ghinefossesprovvisto», Ja questione di soldi. Abbiamo 
al Palasport di Basaluzzo quello’ offerto in casa, ma la | Dopo essere tornati al «Mocca- Intanto, la squadra di Masel- | avvertito che la situazione del “Tru del tomeo provai Aci | Costato crescita del colltivo | pata» con striscioni, sciarpe 6 _i sta preparando con estrema | Coni nazionale er dlicata e che di calcio a 5 stasera al Palesport di | autorizza ‘a credere possibile | cori d'incitamento, ‘gli attenzione la sfida conla capoli- sî stava in, pratica desistendo 
Basaluzzo: Tecnogomma:De Filippis dall'elaborazione qual impresa, A Farma le | seguiranno i griginolla partiti _ sto Tornano a isposizione Mo: nuovi pro: 
1l Duca (alle 21), Bongoama-Zero | alessandrine troveranno unpub- | sima di La Spezia, Lo hanno _ro, Scazzola e Melara (quest'ul- | grammi. Ecco perché, in tema di 
Ysl (le 221 Vi.Fos-Pulgal ale | Blico che non supererà _le | confermato ii, spiegando che. timo, però, non è al 100% della | promozione sportiva, è diventato 
23) Risultati ell prime duo sera: | 500-600 unità;, ma le ampio | saranno al flanco di Grizzly | condizione fisica) e ha ripreso a | ‘ondamentalo privilegiare i rap 
Vifos® dimensioni dell'impianto (omo- 

logato per 5 mila posti) non rendono il PalaRaschi una «fos- 
‘Sax tale da intimorire avversari 
© arbitri. La vera forza del 
Parma è nella velocità del con- 

Club e Supporters sul treno che 
domenica mattina muoverà ver- 
sola città ligure. 

«E' il momento di essere 
vicini all'Alessandria, che sta 
dando soddisfazioni - spiegano 

calciare anche Marcato, il cui porti conglienti locali», 
forfait appare comunque scon- 
tato, 

La «perla» è stata certamente 
24° Mese dello Sport, che ha 

coinvolto tutti i centri zona del: 
l'Alessandrino e che è diventato 
internazionale grazie al coinvol 

Zero Virgola 4-1; Filippis 
6-1; Dréam:Zero 4:2; Pizzeria San 
Remo-Bongoama 6-2. tric] 

Il pericolo numero uno in' 
casa aquilotta è rappresentato 
dall'ex Zaniolo, non tanto per cont in cui ln Brown è |, La rivalità con lo Spezia ci _{lsuo valore tecnico ma perché | monto di realtà francesi croete; n impe pote: | nuce rappre cei abile a provocare (sa sempre | Siae di ni ezio vr 

sssere l'apporto sotto | per raggiungere il ‘’Picco’. Ci i gomiti nei contrasti) e a far | pee. Peril Duemila, il Coni pravin- pergliarcieri «della Paglia» — | i*ibelloni di una Salvestrini | saremo tutti; dai Rasta Xaos al saltare i nervi egli avversi. 1 | ciale ha già definito dl program: 
‘Un premio sabato per gli arcieri della | avviata verso la forma migliore. | gruppo Marsigliesi e agli Ultras _griginon dovranno cadere nelle | ma di massima del Mese: tra 
società «Città della } di Alessan- | Poi toccherà alle tiratrici, Vesel | ‘74. Problemi di biglietti? Non tri pola, ma l'auspicio è che | aprile e maggio, la manifestazio- 
dia, che si sono distinti durante la | in testa, cercare di aprire la | cirisulta: neabbiamo già acqui- \e l'arbitro Palmieri fun fi- | nearriverà nelle piazze, mentrea 

‘stagione agonistica: menzionespecia- | difesa emiliana con missili da | stato un centinaio alla sede dei to Lo, che quest'an- | settembre alcune rappresentati» 
leper Marco Bonafé, Francesco Jem- | lunga gittata. E se andasse mi ‘e un addetto della società no Da il caldissimo | ve estere parteciperanno a tornei 
molo, Luca Lavezzaro e Valentina | le, non sarà un dramma: l'impor- in stazione poco ‘prima derbyPisa-Livorno) siaall'altez- | di varie line con selezioni 

Daniele. di [r.al.] | tante è uscire a testa all della partenza del convoglio, za della ci lm. d.]) | diatteti dellerealtà locali. 

n === 

Fino al 31 dicembre 
graridi vantaggi per chi 
sceglie Alfa 145, compre- Nuova Alfa 145 sci A 145 comp 

Lasciati tentare. 1.9.JTD. L'iniziativa è va: 
î lida anche su Alfa 146; a tasso zero* 

Aura 145 1.47.5park LL, 23.100.000 e 11.930,15 chiavi in mano LP.7, esciusa) so consegni un usato non catalizzato che vate zoro. 

Non AUTOVAR 
‘ALESSANDRIA - Via Morongo, 54 - Tel, 0131229623 
NOMI LIGURE (AL) Via E. Raggio, 22 - Tel. 01432146 

BERTE'&C. 
STORTONA (AL) - Corso Pilati; 6/3 Tel, 0231862003 

EVOLUZIONE 
OVADA (AL) Via Roscagrimaida, 17/A 
Tal, 0143898200, 

sari FERRERO atessanpria 
UN'AVVINCENTE THRILLER PSICOLOGICO || 

n 

TOTI 

‘DISCOTECA " Psa ES 

> & e c 
sì T 

N 
sa Ss BORGOVERGELI è 0161-213578 

VENERDÌ’ 17 DICEMBRE 

NSSNO pu BIANCA 
SABATO 18 DICEMBRE 

| FILADELFIA 
DOMENICA 19 DICEMBRE 

LA DOMENI 

2/5 milani in riono sul prezzo di listino se con- 
sogni un ‘isato non catalizzàto che vale zero* 

© 3 milioni di supervalutazione se consegni 
un usato quotato su Eurotax Blu* 

® 20 milioni di finanziamento in 36 mesi 

GENIO & PIERROTS 
INGRESSO UNICO £. 10.000. 

TERTTAT 
MESI EA MEETA 

sato Uto rs 0 20 9.19 

fanno: ia. 7000000 "ian e ct po 

i Va cas ante | VD nai pei e semini gii 

un'iniziativa del Concessionari Alfa Romeo 

GARAGE CASALESE 
CASALE MONFERRATO (AL) - Via E. Taranto, 11 
Tel, 0142452130 
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PREPARATI A NAVIGARE. 
DOMANI PARTE 
CIAOWEB! 

—___Trw_rrrrr-x 

www. ci ao web. it 

DIVENTARE NAVIGATORI È FACILE coME 

NON MAI: CIAOWEB TI REGALA L’ACCESSO 

SRATUITO A_INTERNET, LA BELLEZZA DI 

40 MB DI SPAZIO PER COSTRUIRTI LA TUA 

PAGINA WEB E UNA CASELLA E-MAIL DA 

7 MB. PIÙ UN MARE DI NOTIZIE E SERVIZI 

UTILI. REGISTRATI DIRETTAMENTE IN RETE 

ALL'INDIRIZZO. WWW.CIAOWEB.IT: L'ATTI- 

VAZIONE È IMMEDIATA. OPPURE, SE NON 

HAI. ANCORA L’ACCESSO, A_INTERNET, 

AVRAI TUTTE LE INFORMAZIONI E IL CD 

PARTECI 
ON-LINE. 

GRATUITO PER L’'AUTOINSTALLAZIONE. 

Aut.minirich. UTILE A TUTTI, FACILE COME NESSUNO. 



24/0 

Mensola 
portarotolo 
con 2 cassetti 

dim. 46x11x33h 
(ceramiche escluse) 

SOLO L.1.000 
per un valore superiore 

aL 150.000 nunco«ontino 
con tracolla e fondo rigido a sole L. 1.000 

esclusigli articoli in Kitcon accessori 

dal Martedì al Sabat 
9.00/12.30 - 15.00/19.30 

Domenica 9.00/12.30 - 15.00/19.30 [He 

Con l'acquisto di utensili BLACK&DECKER 

puoi avere una pratica borsa morbida multiuso 

LASTAMPA VENERDÌ 17 DICEMBRE 1999 | 

CNIT 
le idee regalò 

VE SAI: 

Faretto alogeno 150W. 
completo di supporto 
di fissaggio a muro 

COELI 
giornaliero 
CI 

MCCAIN 
VENE 

ISSTOCNOICnA 
POSSA 

con termostato 
doppia regolazione 

della potenza: 
1.000/2000w 
possiblità di 
installazione 
apareteo 
a pavimento 

TATA 
E 

ESSO 
CITE TREI 
nella vaschetta - evita la 
OE 

| RACGCOatorà 
| SEO 

ri 
Fiora 
EI 
CITA E UA 

completa di accessori 

Loc. Grand Chemin,89 
Tel. 0165,335.50 

Il Castoro del 
legno * kit *» fai da te 

lo trovi anche a: 
ROLETTO/TO - GENOLA/CN 
MONTICELLO d'ALBA/CN 

MAE SUV RA SU Nn 
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| Latte Alta Qualità, da oggi in bottiglia. 

Provate il latte Alta Qualità 

del Piemonte ABIT ©. j 

nella nuova ® d 

bottiglia da un litro. Scoprirete che 

bontà e freschezza sono quelle di sempre. 

Ma ancora più protette grazie al tappo 

apri e chiudi. Nuova bottiglia da un litro: 

la qualità ABIT è sempre più trasparente. 

Noi e il latte: una storia d'amore. 

Mégane Station Wagon. La sicurezza rende attivi. 
Motori benzina 1.4 16v 95cv, 1.6 16v I10cv e turbodiesel a iniezione diretta 1.9 dTi 100cv. 

Renault di Protezione SRP ad azione combinata di airbag frontali e laterali testa-torace e cinture 
rezza a ritenuta programmata e ABS a quatro capiori con ripartitore eletronico di frenata. Abi 
vertici della sua categoria. 

È il “Confort Dinamico”, È Renault Mégane Station Wagon. Venite a scoprirla. 

RTE 
[RGS 009 conducent; e Foto e dotani RE più AE TTT Stava i Re pete eco en ‘nio dici 

TOA licomanto radi cio pnl sito dll 

3 Dr E Pu EA — Renault Mégane SW RTE 1.4 16v da L. 24.800.000°* 
—_£14.202,5 oppure Finanziamento in 48 mesi a interessi zero***. 

Nostro prezzo speclal, cav In mano, ILP.T. esclusa. Euro 13. * Esempio gi finanziamento: Renault Mégane SW RTE 1.4 16v 
300.000; anticipo 

ser L. 250.000; 
resenti In Conces 

CAGARE Stay Active Stay Beautiful 
Renault Mégane Station Wagon. 

1,6 16V 110cv* ill da: 426,600; 
11 31/12/99 e per 

19 dTi 100cv 

Venite a provarla nelle Concessionarie Renault del Piemonte e della Valle d'Aosta e da: 

Quality Car Région Amerique, 109/A - Quart (AQ) - Tel. 0165765121 © Via Parigi, 55 - Aosta - Tel. 0165554456 RENAULT. | 
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Fino al 31 dicembre, regalateoi Altea. In pronta consegna? 
Vi sorprenderete per la bellezza e la comodità di Altea, la poltrona bergère. che riunisce tanti pregi: il pog: Glareni, il poggiapiedi © lo schienale reclinabile. È in. pelle Status:. vera pelle dì forte spessore, resistente © morbida da accarezzare; un'esclusiva Divani & Divani, la catena di negozi specializzati più grande d'italia. ‘Allora cosa aspettate a farvi una sorpresa? IVA e trasporto sono compresi nel prezzo: TAN. & TAEG. 0% 

in pelle. In 1 2 rate senza interessi. Prima rata, Pasqua 2000. E' una sorpresa o sono tre? 

Poltrona reclinabile in vera pelle Status, 
cn 8%, solo 100,900 lire di anticipo € 

179000 ire al mese. 
“Fino a esaurimento scorte, 

AOSTA - SAINT CHRISTOPHE 

Località Grand Chemin, 66 - Tel. 0165.366605 

DIVANI 
A misu a dei tuoi desideri. 

Risparmi fino a un terzo e hai mille vantagg 

na 

n ee re Coen ai 
ss È 

at Rc, sce rie 2000 

BGSDAm 

L'abbonamento è davvero un piacere quotidiano. 
Scegli la formula di abbonamento che ti è più 
comoda: 

* postale: La Stampa a casa tua, 
risparmiando 500 lire al giorno; 

* edicola (PIEMONTE E vaLLE D'AOSTA): ritiri 
La Stampa all'ora che vuoi, all'edicola che 
vuoi e la paghi 1.150 lire; 

* metropoli (soro toRiNO cnrà: La Stampa 
a casa tua, entro le 7,30, a 1.250 lire. 
Come vedi, il risparmio è quotidiano, In più, 
qualunque formula tu scelga, per 3-67 giorni, 
pagando 12 mesi in un'unica soluzione, avrai 
un mese di lettura gratis, vaie a dire che il 
tuo abbonamento durerà 13 mesi. 

Ogni giomo leggi, ogni giorno risparmi. 
Con l'abbonamento potrai scegliere tra mille 
vantaggi: sconti per lo sci o per il cinema, e in 
più la “Stampaln card”, che ti dà sconti e 
agevolazioni per la casa, la famiglia e il tempo 
libero. 

Ogni giomo leggi, ogni mese vinci. 
Se ti abboni da dicembre ‘99 ad aprile 2000 
potrai vincere ogni mese una Fiat Punto e altri 

. 99 fantastici premi*. 

Per informazioni e abbonamenti rivolgiti 
a La Stampa, via Roma 80, Torino. 

Telefono 011-56.381. 
©-mall: abbonamenti@lastampa.it 

LA STAMPA 
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GlacC0 TORINO (DIS: 
SEIT miovrn, Vene 1 Dicembre 108 CRONACA VISTOSO] VERE RIE 
Na MonameVro n: J290 FA CSS) "Via MARENCO 39, TELEFONO 011.068,11 / PAX 66.00.08 È TOO CET) 

SEGRETERIA TELEFONICA “LA MIA CITTÀ" 011.65.68.531 /252 /205. 

Sondaggio sulle metropoli: «maglia nera» a Torino per l’ordine pubblico 
© v e © ® © © o 

In città si vive DI ma insicuri ui È can 
Promossi i servizi del Comune se mog QUALITÀ DI VITA 

PRINT TR ESSTANI 

Maurizio Troj fine] noscimento speciale, poi, per 
n RAeIa 0 Metropolitane 

1 torinesi promuovono la propria RIERA RI o. (ANN e Die 
Le rrgiemzo een | Gliintervistati — Sosootecetomeanmidne 
‘soddisfatti per la qualità della FS i,  lidei Comuni capoluogo di regio- 
ii er Te ata SONO più soddisfatti La Sormano mint si ono 
utilità e per l'operato del sinda- i ‘sono soddisfatti per l'operato del- 0. tor Un 6 più poco al di sulla qualità azienda. Buono piazzamento Soto di Milano © Bologna, È l'A l'Azionda Eletarica Mu: DOO i della vita nicpale, che ottiene {decimo 
rima di Firenze e Roma. La n i. posto nella hit-parade, Papa stase ata ali: | ISPEMO alla media Cutro posto nella clesiia tuto di sondaggi Datamedi 1 di gradimento del servizio per bas ni risultati di un'indagine nazionale To Scuole e gli asili; 1 servizi [IVICNTI 

‘quadrimestrale condotta su 120 anagrafici, l'urbanistica, Un È Gta ealizata attravero rile radino. più sotto el iruvano dazione pu un campione di aio no, penultima con un livello di .Filuminazione stradale, lanet- 
cittadini torinesi dai 18 anni in soddisfazione fermo all'8%. Nel- tezza urbana e l'erogazione LIE È 
su. Commenta Valentino Castel- la seconda categoria (viabilità e energia elettrica. Migliore il Sr ‘Avrebbe dovuto essere il «giovedì del polmone», ma ieri mattina i 
lani: «Mi pare che complessiva- traffico) Torino precede Venezia _ giudizio sull'erogazione dell'ac- FA bronchi dei torinesi hanno tratto ben poco giovamento dallo stop 
‘mente emerga un quadro positi- (Mestre compresa), Bologna e fue (secondo posto) e su quella GENOVA ‘di quattro ore imposto alle auto non catalizzate. Tutta colpa di un to. I iti di ‘Torino hanno la _ Milano: Buono anche i giudizio _ del gas metano (terzo), Buona, | MARITaNY8A grave incidente sulla tangenziale, all'altezza dello svincolo di 
percezione di vivere in una situa- sui vigili urbani: secondo posto. infine, la performance del sin- STR Collegno, che ha provocato 20 chilometri di coda (nella foto) e ha 
zione superiore alla media nazio- dopo Milano. Peggiore, invece, il | dico: 61 torinesi su cento han- Saiada costretto migliaia di automobilisti a «dirottare» sui percorsi 
nale. Certo ci sono luci ed om- giudizio sul trasporto di superfi- _ nofiducia nell'azione di Castel- £ cittadini. Da qui il caos. Nello quattro ore di «blocco», comunque; 
bre». ie: quinto posto. Jani. Un giudizio che lo colloca . RRMIMIUAN® - | le pattuglie della polizia municipale hanno effettuato oltre 900 

È in effotti sullo venti voci Maglia rosa anche per l'am- al quarto posto tra gli ammini- IC controlli, elevando 320 contravvenzioni da 121-200 lire, In piazza 
scelte da Datamedia como indica- biente ci verde pubblico, per le _stratori delle grandi città. Lo IRBNSYSzeN San Carlo il nucleo ecologico ha invece installato un opacimetro 

ori della qualità della vita, sol: biblioteche © la comunicazione/ precedono Cacciari, Rutelli | MIMPAAVA computerizzato per analizzare i fumi di scarico delle vetture! tanto în sette (apertura degli informazione al cittadino. Rico- Albertini. dl diesel. 
sportelli rifiuti. opere, pubbli 
0, scuole e asili, servizi anagra- 

f urbani) Ja Coe H ua si 3 SANGIORGIO | TRUFFA | 
Foti ai Comune subalpino; ione al magistrale ina \erita» durante una mattina di autogestione 
CC e di "Sa Negozianti Televendite Ratei teste | (Cla s «Scuol — a 22222: Chiamano i pompieri: «Scuola @ pezzi» .x.nve ricreato 

Sogn i ; i n vi eanabinia calendario mitttamsin| Ma la preside non apprezza; telefona di carabinieri sul + contro‘ilfumo 
FEO pal precedondo Nepo: | Angelo Cont d 
Se ‘solo. Nel confronto | Carabinieri, polizia e vigili del fuo- 

‘Trentacinque uomini. Nudi. In __Nelletelevendite venivano pro- 
RMMEMBBIIABNII | coloro identificare gli studenti più | posa con le loro pancette, Je loro. pagandati come prodigiosi appa- 

attivi. «No, non ho intenzione di | pelate; peril calendario che a San _recchi per smettere di fumare o 
La preside denunciarne qualcuno...» haspiega- | Giorgio sta diventando l'evento di _ addirittura per curare l'obesità: 

conle arco metropolitane, ilcapo- | co: una brutta mattinata, quella di delltituto to al cronisti, senza però aggiunge: | Natale, Sarà venduto nei negori.._inrealtà,la loro liftusione costi 
luogo piemontese conquista la | ieri, per l'Istituto Magistrale Rogi: magistrale re nemmeno una parola. Non sem- | «E il ricavato dato in beneficen- tuiva nei fatti una vera e pro- 
maglio nera per quanto riguarda | naMurgheriadi via Valperga Cal, «Regina bra, comunque, che ieri mattina nei | za», precisa qualcuno dopo aver pria «frode in commercio» ai 

la voce egiorni ed orari di apertu- | 50, Studenti © preside si sono con- Margherita, corridoi della ‘scuola siano stati | assaggiato le ire di mogli, figli, | danni del consumatore. 
ra degli sportelli che erogano i | frontati con vivacità ed il bilancio diva commessireati, anche se glistuden- | parenti. 
servizi comunali», preceduto an- | non pare confortante: un rapporto Valperga ti hanno mostrato perplessità nel 
che da Palermo, Bari © Napoli 1 | de miliari, sul quale pondererà un Caluso, considerare ca norma» 'invitorivol- 
torinesi soddisfatti raggiungono | magistrato, ed un intervento dei 
il 42 per cento degli intervistati. | vigili che hanno transennato alcu» 
E tra lo ombre c'è anche il giudi- | no zone rischio, bloccando anche 
zio dato sulla costruzione e la | la palestra. Non è stata una gran 

Cotedina || [oaallproliee pofomori chili cibi stato] PROGETTO È INEDICOLA | eni studenti hanno iniziato un sit-in di Lesbo vero compgni sotto 
Manutenzione delle opere pubbli. | mattinata anche per una decina di cfu fato conse. Li «Un lo» 
che: solotre sudiecisono conten- | studenti, fra i più attivi nella conte- Identificare Nella scuola il clima rimane {giore perieomanco perla | iazion iosono ii prima a Siino esi docu di oi tana tengine dll strade, dovo | fc dalla pei e dt carabi Bini | ctr cilogo mente lin: | Cz ; y ‘a di Tordi ‘Forino sl colica al secon po: | nr, po rimproveri davanti dopo dest 1 danno de te penne | SÎ raggiungerà Storia di Torino dio. ir dopo dito i Efrem, Spe etna e dp o ò Ultimi 4 

«luci», comunque, prevalgo- | ha accusati di fomentare !a rivolta. sulle condizioni Pea Fer lo, sembra perdere n0 È qui ci anoho qualche st: | Rivolta shox Regina argheri dotaicoa mec nb noe | CON metrò Ultimi 100 anni 
presa. Torino infatti ottiene il | ta, è scoppiata il 4 dicembre, come inellicient trappole nel pavimenti, rino post, ta le grandi arco | in tant isti Sala. Ma qui Buch ni mute tappare 5 n z sen: tn metrò al Lingotto, Per ora è. E'possibil acquistare «Un seco Pteopolcarie per quanto gun | niesuno ha oesupato nemono un _\aleTonato ieri matin i vigli del solito, Dichiarare inagibilità di _ te: non mancano | miti, como | solouno studio predisposto dal: _10.a‘Terino» il Hbro che racco: to la soddisfazione dei chtadini | gibintto, cd una pate dei ‘600 fuoco: «Scepettamo che alcuni tubi | quell'area era la sla cosa da fae, | quell el piccione morto, piomba. | leSatti eraccedere al fmanzia» glie la storia cittadina, degli 
di parcheggi, viabilità traffico, | Studenti ha semplicemente optato _ ci possano cadere in testa. Potete | come fhori gioco è stata messa la. tosui banchi di una prima» prove: mont sati Stretiitempi per Ultimi con'anni pubblcta sul Î Bisoma di regolazione dla | er'amogssioe perc la tu, dare urca» vigili on0 palesi i cu ul di sca nente dun conto di ezine, | Ta domande, Prima perdi pro. nostro lena 4 puntato. sosta piace a 28 trinesisu cento. | Fottouna manodi anco che pito: arivatisubito con camonresso, _ isultva impraticabile © pricolo: | oquellodelvetsforato da uncolpo | getto va approvato dal Comune volumi si può comprare presso Seconzo posto per Bologna, mî | si imbianchini non hanno negato a_i hanno mostrato anche sovresa _ sa. di pistola, ll finestre ci una ee: | einviato alla Regione. ori'esa- edicole con cclusa «La Stam: 5000 116% del suoi abitati si | muriscostati sembradavveroti: | davanti quel pastrocchiodi tubi e _ La presi Loredana Grabbi, ha | conda», For fl slo serio motivo | me della Commissione Urbani: | pa», a.un prezzo complessivo di "to Comino; lontoniasima Mila: | sconto; Tri ana stadenesse ha _ di tssll tivoli che pendova dal | chiamo enche] carabinieri facen: | percilamarvi camicie ire, stico, 7900 lire, 

î 1 30 anni di esperienza al Vostro servizio 

colora la 

Lastrego e Testa hanno realizzato sei cd-rom e li hanno venduti in tutto il mondo 

«Basta libri, fiabe solo al computer» 
Duescrittori per l'infanzia diventano editori 
Gigi Padovani dato una «software house» 0 creano aperto unostandalia Fiera del ibra 

® ZI II multimediali cho vengono di Prancofote Risulato; 1 sei cd ° na 5 NI RI O Ra RI iI HE A OVE STAT DOT G cObdira VIOLI dal FED FALSA VER DD 
di contocinquanta titoli per opera imparogiocando», una col: té sono avanzate le trattative per Ali Fani tndoti a dolci ino Fia di cei oliper bambini da is le pabicgie n pigna, Can: 7) inventando per loro libri cartonati 8 soto anni realizzata , Denimarca, ca Cet, CNIT ZIA fimesti nll'immagina- Multimedia, in Ibreria in questi. ‘india eStagapore. ©. persoî 

È & È rio di ch oggi ha vent'anni, como il di ‘Sono facili spprocci al mon- «Ci ha fatto molto piacere linto- 
e 77 DN VIA DragoTommasone e lesueavventu- do dell'informatica attraverso un resse suscitato dal nostro nuovo 
SALATI renelcestelloincentato, Ma France- _ linguaggio semplice, mutuato dalle modo di fare gli editori + racconta: 

sco Testa e Cristina Lasirego hanno | costruzioni in legno e dai giochi no -: a Prancoforte ci pareva di 
smesso di riore libri, Passano le _tadizina, grazia ai qual più | esere Davide conto Gola La mu 
ore al computer, in una sorta di piccoli possono riconoscere lette- timedialità è ora una” DIa poor; W 

n n o bottega d'arte rinascimentale nella re, i numeri, le forme, i colori, i sione per ellpperr a 
CANIAS EA È quale sonic acata. Di 201 empatorno | BIDONI 

S ni tra informatici, cres 4Ci sta molto a cuore - dicono gelo mag prati. ico: 
gner ed esperti in '«debugginga da: Lastrego&Testa - che il computer ge quanto siano distanti dalla ag- 
correzione degli errori di pr ‘venga utilizzato dai bambini come sività di tanti videogiochi 
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LASTAMPA CRONACA DI TORINO 

Giorgio Ballario 
Grazia Longo 
‘Avrebbe dovuto essere il giov 
ì del polmone», ma ieri mattina 
i bronchi dei torinesi hanno trat- 
to ben poco giovamento, dallo 
stop di quattro ore alle auto non 
catalizzate. Tutta colpa di un 
grato incidont, sulla tangonzia 
o, all'altezza dello svincolo; di 
Collegno, che ha provocato 20 
chilometri i coda è ha costretto 
migliaia di automobilisti a «dirot- 
tare» sui percorsi cittadini. 

71 maxi-ingorgo si è formato 
poco dopo le 6,30, quando un: 
giuidato dal tunisino Lamjed Hor- chani, 94 anni; diretto a Rivoli, 

A 
lata opposta: Cinque auto che iaggiavano verso Mila sono 

‘state investite dal camion e una. 

dente in via Avigliana 182 00 inte in via, a 
gno; è rimasta gravemente feri- 
ta. Portata al Cto con l'elisoccor- 
50 (è ricoverata per politrauma, 
Se la sono invece cavata con di 
settimane di prognosi Bruni 
D'Amico, 20 anni e Carla Basile, 
‘43/anni, leso il camionista. 

La Tangenziale Nord è rima- 
sta intasata per più di due ore eil 
Sti topi fio i n a nenteo 
casello autostradale per Milano. 
Per fronteggiare l'emergenza! 
no intervenute cinque pettuglie 
della polizia, stradale, aiutate 
anche da vigili urbani e carabi- 

Nelle televendite venivano pro- 
‘pagandati come pi di 
Tecchi per smettere di fumare o 

er curare l'obesità: in realtà la 
loro diffusione costituiva una 

frode in com- 
del consumato. 

ri il: giudice Giorgio 
Gianetti ha condannato a otto 
mesi di reclusione, con la condi- 
zionale, la responsabile di 
un'azienda di Rivoli, Elena Tur- 
co, che fino al 31 marzo del 
1998 (quando il ministero della 
Sanità no ha disposto il ritiro), 
ha venduto il «Nicostop» e il 
«Tecnodiet», dispositivi da ap- 
plicare dietro le orecchie per 
combattere due, delle. pi: 
che angustiano l'uomo moder- 
no: la dipendenza dalle sigaret- 
te ei chili di troppo; Entrambi 
erano importati dal Giappone. 

L'inchiesta del tore 
aggiunto Guariniello è partita un paio d'anni fa. 1Nas acquisi- 
rono le registrazioni delle varie 
televendite su alcune tv pri 
te. Una pioggia di messaggi rassicuranti, di spot sparati 
giorno e notte, Con bellissime 
modelle che assicuravano di 

Venti km di coda, 

Dock931 
IL PALASCARPA 

Scarpe, borse 
ed accessori di qualità 
a prezzi vantaggiosi 

La moda, i marchi più prestigiosi, 
i campionari, 

al prezzo che cercate, compreso 
un pratico OMAGGI 

Corso Toscane, 1 - VENARIA 
{davanti a Auchan) 

neri di Rivoli; mentre î «civiche 
di Torino sono stati costretti ad 
abbandonare per un paio d'ore î 
controlli sulle auto non catalizza- 
te peri rendere più agevole il 
deffusco di veicoli dalla tangen: 
ziale. In. questo. caso, 

‘urbani hanno ricevuto 

ca: 
n 

quo, le fo della Municipale bano effettusto ol- 
tre 900 controlli, elevando 320 
contravvenzioni da 121.200 lire. 
Tn piazza San Carlo il nucleo 
ecologico ha invece installato un 
opacimetro computerizzato per 

salizzare i fumi di scarico dele 
‘Al termine della giornata l'as- 

sessore all'Ambiente Paolo Hut: 
Ver frccia v Elenzo ponivo, 

‘pesante intoppo dell'incidente in tangenziale la 
riduzione degli ti è sta 
ta apprezzabile -spiega l'assesso. 

‘tutte le centraline 1 valori 
ossido d'azoto sono rimasti del 

al di sotto dei 100 microgrammi 
al metro cubo e anche per il 
monossido, di carbonio i dati pareri 

ma Li 

tro. tre 
erellina di ieri 

mattina. «Ormai abbiamo verifi- 

cato che il blocco delle auto non 
catalizzate serve a ridurre l'in- 
quinamento - conclude - ma Torino non può essere lasciata 
sola în. quest'impresa, occorre 
che anche i Comuni dell'hinter- 

land facciano la loro parte». 
Fra cittadini, come sempre, i 

101 discordanti. 
‘un'iniziativa demagogica - ffer- 

iano Cravino - senza un 
servizio pubblico efficiente nean- 
che uno stop di 24 ore può 
risolvere il problema». Per Anto- 
nino D'Angelo, taxista, «in cen- 

ico è eccessivo, quindi 
è giusto limitarlo»; mentre Gra- 
ziano Giordanino, rappresentan- 

te, «boccia», l'ordinanza della 
giunta Castellani: «E' come voler 
prosciugare il mare con un cuc- Chiaino», Anna Toscano, studen- 
tessa, sii dice invece d'accordo 
con stop alle auto non catali: 

zate: «Uso la bicicletta tutti i 
giorni e di inquinamento ne 50 
qualcosa, specie ai semafori». Christian Volkhart, presidente 
dell'associazione commerciant 
di via Carlo Alberto, è lapidario: 
«Sono iniziative che non servono 

E" 

a nulla, l'unico risultato è ch 
oggi anziché venire in centro 
gente sarà andata a fare gli 
acquisti di Natale nei centri com- 
merciali ella cintura». 

TELE rrssnesz CELLULARI SERmIeea NZ] 

Sgominata la banda delle schede truccate 
Il trucco era semplice: falsificavano il codice 
eli ee ge oo aa) aa 
‘usano perritoccarsi gli cchi. Avrebbe guadagna- 
to decine di milioni la banda di romeni denuti 
ti dalla polizia. Riuscivano ad impossessarsi. 
schede prepagate Omnitel truffando i tabaccai e 
lè rimettevano sul mercato a metà prezzo. 
Tessere regolari, quelle sulle quali vi è un codice 
da digitare sul cellulare per accreditare la 
somma da spendere in telefonate. 

La banda è statà smascherata dalla Polizia 
Postale che ha indagato 5 persone per frode 
informatica e ricettazione @ unialtra decina 
‘perché noa in regola con i permessi di soggiorno. 

aver usato il «Tocnodiot per 
iungere quei risultati fisici sotto gli occhi di tut. eAiuta il 

tuo organismo a ridurre l'appe- 
tito», «Potrete permettervi qual: 
siasi tipo di goloseria mantenen- 
do una linea perfetta». «Risulta- 
ti sicuri in sette giorni», «E un 
prodotto sperimentato in nume- 
rosì seminari medici in Giappo- 

però traccia. 
ne ein Europa», 
il magistrato non. ha trovato 

‘A colpi di spot era stato 
lanciato sulle tv private anche 
«Nicostop» che, come indicava 
chiaramente il nome, promette- 
va di smettere una volta per 
tutte di fumare. «Il nostro pro- 

dotto ha la capacità di ridurre il 

Sono stati sequestrati cellulari rubati, schede 
«sim», decino di schede prepagate. I romeni 
‘comperavano una scheda nuova da un tabacca- 
io, la scambiavano con una contraffatta che 
tenevano in tasca e la restitlivano con la scusa 
di non avere il denaro necessario, Poi sulla 
tessera usata e vuota veniva ripristinata la carta 
argentata che copre il codice segreto. Molte di 
queste tessere venivano poi vendute con uno 
sconto del 50% per strada, a Torino, Firenze, 
Genova e Roma. 

Omnitel ha precisato che i clienti sono stati 
rimborsati ed è stata cambiata anche la confezio- 
ne della tessera. 

jemninari di cui 
me di astinenza dalle sigaret- 

subito. me- 
‘Anche Nicostop era stato 

in altri Paesi, almeno 
così assicurava la pubblicità. 
Ma nessuno ne aveva sentito 
parlare, Erano due apparecchi, 
consistenti in un auricolare che 
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Migliaia di auto dirottate verso il centto hanno annullato i benefici del «giovedì del polmone» 
secco ® ® ] ed x 

Scontro in tangenziale ed è caos 
mattinata da incubo 

«Il blocco in dittà non basta» 
Smog, l'assessore informa la Procura 
Consumatori: pericoloso il guard-rail 

‘namento, ma 
l'Ambiente Paolo Hutterl ggiove- 
di del polmone» non è ancora 
sufficiente. Così ieri mattina 
l'esponente verde ha trasmesso 
alla Procura della Repubblica i 

ull'aria di Torino raccolti 
ja mei mesi di ottobre e 
re. «In questo, periodo i 

tecnici dell'agenzia regionale han- 
isato valori del Pm 10 

superiori ai livelli di attenzione - 
splega Hutter - non solo in città 
ma nell'intera area metropolita- 
na, Sitratta di particelle inquinan- 
ti pericolose e difficili da elimina- 

Nelle televendite veniva propagandato come prodigioso il dispositivo da applicare dietro l'orecchio 

Una bufala l'apparecchio per smettere di fumare 
Condannata la responsabile dell'azienda: frode in commercio 

si\metteva all'interno dell'orec- 
chio, in una pinza che si applica- 

va ai lobo con due fili collegati 
ad una batteria. Il costo di 
cioscuno era di 199 mila più 
‘spese di spedizione. 

Il magistrato aveva segnala- 
to il caso al ministero della 
Sanità © poi l'Istituto superiore 
aveva provveduto ad una evalu- 
tazione» dei due prodotti. Da 
‘Roma avevano chiesto lumi al- 
l'azienda di Rivoli: «Mandateci 
la documentazione sui due pro- 
dotti». Non era arrivata e i due 
apparocchi erano stati ritirati 

Ora è arrivata anche la con- 
danna penale, che vuole essere 
un monito ai tanti «venditori di 
fumo» che pubblicizzano sulle 
ty prodotti inutili nella migliore 
delle ipotesi. Ma che riescono a 
trovare ascolto soprattutto tra 
chi ha problemi di peso o di 
fumo come nel caso dei due 
apparecchi giapponesi: due 
esempi di presa in giro che 
dovrebbero servire almeno a 
far riflettere sui miracoli che si 
promettono negli spot urlati in tv. 

0 di o colui Rise poster 
sare al pm Cesare Parodi, che da 
Siani dale sta anta 
anche il Codacons, che ieri ha Feo age 

esa Que re 
scorretta applicazione delle nor- a 

E' stato assolto «perchè il fatto 
non sussiste» il professor Rena- 
to Marten Perolino, finito sotto 
accusa dopo aver operato due 
transessuali al Mauriziano. 
Una storia che aveva suscitato 
molto scalpore nel ‘95. C'era 
stato anche un convegno sulla 
chirurgia ricostruttiva dei geni- 
tali maschili © femminili 1 
chirurgo era stato imputato pri- 
ma di lesioni colpose perchè, 
secondo i pazienti, il risultato 
dell'intervento non sarebbe sta- 
to soddisfacente 1 due transes- 
sali, diventati uomini, lamen- 
tavo varie complicazioni. Ma 
l'indagine aveva poi scagionato 
il professore. Caduta questa ac- 
cusa era finito di nuovo davanti 
al giudice perchè non avrebbe 
chiesto il consenso enon avreb- 
be informato i due transessuali 
dei rischi connesi all'operazi 
ne. Da qui l'imputazione, più 
grave. di lesioni dolose. Teri 
stata l'udienza preliminare da- 

vanti al ip Alessandra Salvado- 
ri. Che ha accolto in pieno le 
conclusioni del difensore Anto- 
nio Rossomando: quel consenso 
ra valido. 

Nominato perito 

dell ‘acquisti 10 

“tre mozioni (di ui una nuovisi. 
a, presentata ieri daì Comuni: iallan più quatro interpee 

lanze. DEI di Sane 
‘scatenata OOO lel Croci- 

fisso del Gi logna cui ieri a 
Palazzo civico è stata dedicata 
‘una nuova @ aiccalorata seduta 
della commissione Cultura in cui 
l'assessore Ugo Perone ha rispo- 
‘sto ai quesiti posti dalle interpel- 
lanze. Seduta super-frequentata 
- 15 lieri presenti - che 

un'interpellanza di An, un 
Lodi (gruppo Misto), una di Bat- 
tuello (centro), una di rifondazio- 
ne, più la mozione di Silvio Viale 
(Verdi) che' chiede di «bloccare 
qualsiasi atto. amministrativo senzaaver prima sentito il Consi- 
glio» e quella di rifondazione 
comunista che chiede la revoca 
della delibera per l'acquisto. Ieri, 
come accennato, a queste due 
mozioni sì è aggiunta quella dei 
Comunisti italiani che propone di 
destinare quei 4 miliardi all'ac- 
quisto di nuove case per l'emer- genza abitativa 

Dal dibattito è emerso che con 
ogni probabilità lunodì o martedì 
© forse anche a gennaio quando 
sarà discusso il caso-Giambolo- 

in aula (lunedì ci sono già le 
Olimpiadi) forse verranno appro- 
vati grazo anche a qualche voto 

ella maggioranza, i documenti che chindonola revoca dell'acqui- 
sto. Due le questioni più impor- 
tanti emerse: la prima; nata da 
‘una domanda specifica del consi- 
gliero Battull, 1 second posta 

capogruppo dei Verdi Silvio Vial. Îl consigliere di centro ha 
chiesto espressamente all'asses- 
sore se l'acquisto del Giambolo- 
ga sia tao fatto con l'avallo 

la maggioranza e l'assessore 
Perone ha risposto che a tal 
proposito si sono tenute specifi- 
che riunioni. Da È il comunicato» 
stampa firmato da Battuello e 
intitolato «Ora è chiaro chi ha 
voluto, l'acquisto del Giambolo- 
gna: l'assessore Perone con il 
onsenso della sua maggioran. 
2a». La soconda questione posta 
da Viale e, rimasta irrisolta, ri 
guarda la somma pagata da Gall no gallerista, ultimo proprieta- 
rio dell'opera che ha proposto 
«l'affare» al Comune) e l'acquisi 
zione delle due lettere di accredi 
to del Crocifisso precedenti al 
‘92, anno în cui il Crocifisso 
venne acquistato dai coniugi Gal- 
lino, Il consigliere di Forza Italia 
‘Andrea Cenni, invece, ha pole- 
mizzato sulla posizione assunta 
dal Comune rispetto all'indagine 
giudiziaria: Non si può conside- 

rarla un paravento dietro il quale 
nascondersi. | casi sono duo; os 
le sino in fondo all'acquisto e 

all'autorevolezza del comitato, 
oppure lo si destituisce in nome 
di un perito che si ritiene più 
attendibile». 
Sul fronte giudiziario, profes- 

sor Mario Collareta, docente di 
Storia delle ‘tecniche artistiche 
alla Normale di Psa 
disponibilea valutare 
tà del Crocifisso per conto del 
pm. Per una stima del valore di mercato la Procura sì è rivolta a 
Olga Raggio, direttrice del Metro- 
politain Museum di New York e 
considerata uno dei massimi 

esperti del Giambologna. 

toè morto”, preciso che il mal 
to in questione era affetto da 
neoplasia metastatica coinvol 
gente diffusamente polmoni, 
mediastino, apparato scheletri- 

Il Direttore Generale dell'Aso 
‘. Giovanni Battista ci scrivi 

«Inrelazione alla lettera tito- 

co e fegato. Veniva ricoverato 
nella Divisione, 
to sottoposto 

li stock 

‘vembre 1999. 
«Quanto 

a ciclo di chemio- 
terapia, per febbre e dispnea 
(ossigenoterapia continua); No- 
nostante le condizioni di cui 
sopra, il malato chieder 
stentemente di essere dimesso. 

0 reparto (corridoio compreso) 
è costantemente: 

cheil paziente è tato continua: 
mente assistito dal 

, 0 stato clinico del 
‘paziente, dapprima migliorato, 
Subiva in soglio un grav 
gioramento, anche per 
genza di embolia polmonare 
Che ha ulteriormente aggravato 
Ja funzionalità respiratoria. Il 
‘malato è deceduto, aricora rico» 
verato, nella notte del 14 no- 

essere sta- 
dalle già gravi condizioni 

alta dl parco pol: e arenchima pol- 
monare, invaso bilateralmente 
etotalmente da focolai metasta- 
tici». 

insi- 
Luigi Odasso 

Unalettrice ciscrive: 
«Ero rimasta a piedi, ed ero 

fn ritardo all'appuntamento di 
lavoro. Poco male, pensavo, la 
statale 25 tratto S. o - 
Chiusa S. Michele è un rettili- 
neo, pieno di macchine, qualcu- 
no si fermerà: erano le 16.45, 
tra poco arrivava il bulo, mi 

ottavo a raggiungere il bor- 
do della strada ed alavo ii 
braccio. Intanto pensvo: sono 
passati 30 anni dall'ultima vol- 
ta... Già, sono! una signora di 

to e 
‘personali 

Vinsore 

evidenzia che 
ero vestita di jeans e giacca a 

vento, chiaramente solo una 
donna in difficoltà che chiedeva 
un passaggio, nulla di più, Per- 
chè mi dilungo così? Nessuno, 
proprio nessuno si è fermato! 
D'accordo, coni tempi che corro- 
no... Ma una donna sola, non 
più giovane, in un posto non 
certo isolato. E se dietro di me 

nella scarpata ci fosse stata una 
persona ferita, se fossi stata lì 
cercando aiuto per motivi mol: 
to più seri di un banale passag: 
gio? Tutti qulli che non i sono 

fermati, non potevano saperlo! 
Siamo dunque a questo pun- 
ton. 

Segue la firma 
Unlettore ci scrive: 
«Abito. Pino Torineso e lavo- 

ro in piazza Vittorio Veneto. 
Quando devo fare dei pag 
tidi conti correnti postali sicco. 
me il più delle volte si tratta di 
cifre consistenti, preferisco usa: 

Specchio dei tempi 
«Quel paziente è morto per embolia polmonare» - «Impossibile 
fare l’autostop: nessuno si ferma» - «Il servizio Bancomat è intro- 
vabile alla Posta» - «Fermate pericolose» - «Ambulatorio a rischio?» 

re il servizio bancomat, E qui 
viene il punto. Sul percorso 
“casa-ufficio' che effettuo sem- 
pre in: auto, incontro l'ufficio 
postale di corso Casale 196 e di 
piazza Gran Madre 4/A ma en- trambi sono sprovvisti di tale 
servizio e devo andare a piediin 
quello di via S. Francesco da 
Paola 40 angolo via Maria Vitto- 
ria, dove Îl servizio è quasi 
‘sempre fuori servizio. Possibile 
che non si possano intensificare 

questi servizi?». ‘Angela Bernasconi 
Unlettore ci scrivi 
«Le fermate della linea 1 di 

corso Francia (direzione piazza 
Massaua) sono. estremamente 

stradale di corso Francia che, come noto, ha un transito peri: 
colosamente veloce (del ‘tipo 
autostradale...!). Inoltre con il 
maltempo si è esposti, oltre che 
alla pioggia e neve, anche agli 
spruzzi dei veloci automezzi. E' 
la seconda volta che si segnala ciò, ma nessuno si muove. 

Gaudenzio De Gregori 
Unalettrice ci scrive: 

‘altro. giorno ho portato glia dî 6 mesi « alPutficio 
d'igiene (corso Vercelli 15), 
la vaccinazione obbligatori: 
All'indomani la bambina si è 
ammalata. Diagnosi: "infezione 
da germe streptococco”, con 
gni probabilità inalato in qual- 

che ambiente poco. salubre. 
Escludendo la mia abitazione; 

ico posto con presenza 
dove la bimba è stata, l'ufficio d'igiene. Questo am: 

bulatorio è una stanza alla qua: 
10 si necodo direttamente dall 
atrio principale superaffollato 
sone. Mi sembra sin tro) 

pologico che bambini in tene 
ima età con difese immunita- 

rie ancora deboli, debbano esse: 
re 

sr 

pericolose per l'incolumità deî | ro ospitati in luoghi asettici e Passeggeri. Tali fermate, sono | lontani da aree adibito a uttal: otite da un basso esiti: _treincombenzes simo. marciapiede salvagente ‘Ana De Fili {?) che è, praticamente, allo e ei stesso livello della carreggiata |‘ specchiotempi@lastampa it 
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ASan Giorgio trentacinque commercianti in posa per il calendario 2000 

Tutti nudi, ma per beneficenza 
ii Armand-Pllon 

SAN GIORGIO 
Cè, Giuseppe il brbioro che 
impugna il phon come se fosse 
tina pistola, e ha l'aria di diver- 
tirsi un sacco. C'è il barista 
Roberto che con il papillon al 
collo somiglia ancora di più al 
suo sosia, il comico Fabio Alba- 
nese, C'è Matteo il verduriere 
con un cesto di frutta sulle 

inocchia. E poi l'orefice, il 
ristoratore, l'istruttore di scuo- 
la guida, il n 
inque vom ianti, tutti senza veli. Sì, nudi 

In posa con le loro pancette, le 
loro pelate, per un calendario 
che qui a San Giorgio - basso 
Canavese, me; 
Torino - sta diventand 

il vero argomento di discussio- 
ne del Natale, Sarà tirato in 
mille copie e venduto nei nego- 
zi a partire dal 23 dicembre. «E 
il ricavato andrà în opere di 
boneficonza», si scusa qualcu- 
no dopo avere assaggiato a casa 
le ire di mogli, figli; parenti e 
temendo, forse, il ridicolo dogli 
altri 

1 provini sono dal fotografo- 
neomodello Franco Sacconier, 
nel nogozio che ha în votrina 
immagini di spose nel giorno 
delle nozze e 
bambini con il 
vestito buono e i Ven 
capelli con la ri- d 
Ja che ricevono f SE 
«Una cosa diver- 
tento, pulita» 
ce lui sparpa. 
gliando lo foto, a 
colori e in bianco 
© nero, sul ban- 
co. «Un'idea ori- 
ginale 6 un po' 
goliardica» incal- 
za il barista Ro- 
borto Ceva, igno- 
randoil fatto che 
un'analoga ini- 
ziativa È stata 
presa e annuncia- 
ta a inizio mese 

‘anche dai negozianti di Canelli, Che idea, Il primo ad averci 
nell'Astigiano. pensato è Pier Luigi Generale, 

Li ja ha un nobile sco- un ragazzo che gestisce un bar 
po: raccogliere fondi per aiuta- che è attaccato al locale di 
re un'associazione di volonta- 
riato a costruire un asilo in 
Brasile, La scuola sarà intitola- 
ta a Laura Pasqua, una ragazza 
morta qualche anno fa, a Carne- 
valo, dopo essere caduta da un 
carro a Montalenghe. Ma die 

a storia delle foto 
si intravvedono an- 

iù piccole, vanità 
maschili, esibizionismo, voglia 
di apparire. Giuseppe Monnu: 
ni, il‘‘barbiere, 30 anni, un 
metro e 70 di altezza, moglie e 
duo figli, non ha nessun proble- 
ma ad ammetterlo, E nel nego- 
zio dove ha esposto su una 
parete il calendario con i nudi 
di Sabrina Ferilli e sull'altra 
una sconosciuta bionda dal- 
l'aria maliziosa, dice chiaro o 
tondo che così va il mondo, 
anche qui a San Giorgio: «Oggi 
come oggi se non sei fuori 
testa non fai carriera. Così, ho 
provato a imitare Raol Boi 

L'almanacco tirato in mille copie 
sarà messo in vendita: 
non offendono assolutamente 
il comune senso del pudore» 

Giuseppe 
Mennuni 
accanto al barista 

Roberto Ceva, 
entrambi ripresi 
congli attrezzi 
cheutilzzano 
nellaloro 
professione 

«Le foto 

Ufruttiwendolo 
Matteo 
Gagliardi eil 
presidente 
dell'Ascom 
Giorgio Ronco 

Adestra! due 
commercianti 
in posa davanti 
all'obiettivo di 

Sacconler 

Roberto: Ceva. Ne ha parlato proprio con Cova, poi ha coin: Volto gl altr, «e alla fine avevo la gente che mi voniva a chiede. re di partecipare», Cero modelii, uno per mose. Sì sono presentati in 35, & così ci sono duo 0 tre personaggi su ogni 

TONE HE 

Dal barbiere, al fruttivendolo 
al negoziante di abbigliamento 

tutti si sono trovati d'accordo 
nel farsi ritrarre senza vestiti 

pagina: Tutti i commercianti 
del paese, in pratica, Tutti tran. 
ne due: il presidente 
l'Ascom Giorgio Ronco (al 
gliamento) e Îl suo vice Luigi 
Terragno (un altro barbiere). 

‘Terragno, che ai muri del 
‘suo negozio non ha la Ferilli ma 

Ma nel paese del vescovo l’idea è piaciuta 
Giampiero Maggio ‘92 San Giorgio, da quandosi è sposata, E' curiosa: «Non vedo l'ora di vedere questo calonda- 

rio». La notizia è arrivata anche 
alle orecchie del prevosto del 

Non si parla d'altro in questi 
giorni a San Giorgio, 2 mila e 
‘400 anime, l'eAtene del Canave- 
se», per quella vitalità culturale paese, don José Bergesio. E' 
che da sempre la caratterizza. A_ originario del Brasile e qui è 

asi tutti sangiorge a- | parroco da soli tro anni. Va gi 
tiva è piaciuta: se ne parla con | duro nel suo commento, A iu 
ontusiasmo davanti al bar della quest'idea del calendario pro 
piazza o per strada. A quello _prio non è piaciuta «E' scioo- 
fotografie qualcuno ha già dato cante - commenta - , la gente 
una sbirciatina voloce e sì sof- matura non deve farsi schiaviz- 
ferma a commentare. «F' una zare dalla moda, perché di que- 
ggliardata, una cosa spiritosa,‘ stosi tratta», E non cambia idea 
o lo comprerò? Gerto, non me nemmeno quando gli viene fat- 

lo farò scappare», dice senza tonotare chei proventi ricavati 
nascondere un pizzico di mali- dalle vendite andrannoin bene- 
zia, Vittoria Valente, 38 anni, | ficenza: «E' scioccante due vol- 
‘commerciante, Le donne del te, perché in questo caso il fine 
paese hanno preso bene la cosa: nongiustifica ìmezzi... 
Elena Beata ha convinto il mari- E'‘un pueso che vive oggi il 

suo momento di gloria. per 
quest'idea che molti giudicano 
bizzarra, curiosa, originale e 
che qualcuno (per. la verità in 

toa posare nudo: «Non c'è 
‘niente, di male, lui non voleva, 
io gli ho detto: «Perché non 
‘provi? Magari il prossimo anno 
cifaremo fotografare noi». minoranza) contesta. Ma è un 

‘Erika Mogyorosi, 28 ‘anni, paese che ha alle spalle una 
arriva dall'Ungheria, vive dal Storia ricca, di personaggi. è 

livescovo monsignor Arrigo Miglio 

iniziative, Originario di San 
Giorgio è il vescovo di Ivrea, 
monsignor Arrigo Miglio, che 
da qualche mese. ha preso il 
posto di Luigi Bettazzi. Ma è 
‘anche il paese che ricorda Carlo 

Rotta, uno dei maggiori storici 
italiani. E che culturalmente è 
tra pù attivi in Canavese, con lo sue 30 associazioni, il castel 
lo dei Biandrate che risale al 
Medioevo è che domina dalla 
collina tutta la vallata. Di recen- 
teò stato ristrutturato, riconse- 
gnato al pubblico e' inserito 
all'interno del circuito dei ca- 

iziativa promossa dal- 
me non ricordare il mu- 

seo. etnografico, «Nossi-Rais» 
che raccoglie oltre mille pezzi 
della civiltà contadina del Cana- 
vese. Ma San Giorgio è vivo 
‘anche dal punto di vista occupa- 
zionale e dell'impresa: c'è uno 
dei tro stabilimenti della Pinin- 
farina che dà lavoro a centinaia 
di ‘persone, c'è, una casa di 
produzione cinematografica, la «Video Delta» dove si doppiano 
Je telenovelas che arrivano dal 
Sudamerica. E a due passi c'è 
l'uscita dell'autostrada Torino: 
Aosta: questo è uno dei motivi 
percui sì ta spingendo a costru: 

‘Afanco barista e 
Barbiere vee. 

vecchie foto del: 
la Juventus e un 
diploma della so- cietà: oporaia di 
‘mutuo! soccorso 
di Campello sul 
Clitunno che 

terremoto del'26 
settembre 
19973, ha fatto 
‘subito sapere co- 

me la pensa: «Una cosa sbagl 
ta. Inopportuna, Comprerò 
juel calendario. perché sono 
favorevole; alla beneficenza, 

‘mai resto dell'idea che ci sono 
altri modi pr fare del bene», Il 
presidente Ronco, invece, pove- 
raccio, non sa che pesci piglia- 
re. «Cerchi di capirmi, non è un 
problema personale: qui c'è di mezzo l'Ascom. Devo decidere 
se sponsorizzare onoil calenda- 

rio e non so cosa fare. Ho 
scritto, a Torino: hanno detto 
che'mi risponderanno solo do- 
mani: Lei cosa mi consiglia?» 

In attesa del pronunciamen- 
to dell'autorità, entra e esco dal 
negozio del fotografo, guarda î 
provini, li commenta © contrat- 
ta: «Facciamo così: se da Tori- 
no bocciano l'idea voi uscite 
con questo calendario, ma pre- 
cisete che è stato realizzato 
senza il contributo dell'Ascom. 
Ma se mi danno il via libera, 
voglio essere anch'io fra i mo- 
delli delle foto». Sacconier ha 
‘un'aria piuttosto seccata: «Eh 
no, troppo comodo. Chi c'è, c'è. 
È tu, a questo pinto, né sei 
Che storia. Simone Della Mal- 

va, ristorante che pare! saltato 
fuori da un cortometraggio di 
Giprì e Maresco, ride come un 
matto: «Ha visto che bello? 
‘Anche în famiglia hanno tutti 
apprezzato: uno scherzo bellis- 
simo». Matteo Gagliardi, ilver- 
durfere;*48‘anniv'pidporisa ai 
rossimo anno: «Ci metteremo 

le mogli, saranno loro le prota- 
goniste del prossimo calendi rio». Quella del salumiere, 
‘nora Vercellino, ha già declin 
to l'invito: «Una figuraccia in 
casa basta e avanza». 

Ain l centro storico di: Giorgio 
Can. Sopra! sindaco di San Giorgio. 
Giovanni Ellena, sorto parroco. 
don Josè Bergesio: «Un'iniziativa 
‘davvero di cattivo gusto» 

futuro ospedale del 
Ma se da oggi San Giorgio serà sulla bocca di tutti è anche 

pEr questi 35 commerciati ch ranno deciso di posare nudi «Doveva proprio arrivare di 
quil'idea di fare questo calenda- r0..a, dico la gente formata per 
strada, intenta alla corsa per i 
rogali di Natale. È no è convinto anche il sindaco, Giovanni Ellena che di mestiere fa l'ingegnere: «Evi- 
dentemente i sangiorgesi non 
finiscono mai di stupire: pur- 
troppo io non appartengo alla categoria dei commercianti, al 
trimenti chissè, forse avrei po- sato anchio. 

i, NETTA AMEN TIT) 
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ORGENTE ‘9010/5202. Giraudo 

COSE CHE VANNO;.. 

î 

cm 
Iniziativa Comunitaria Occupazione - HORIZON 

‘Seminario 

Disabilità & Lavoro 
una proposta di collocamento mirato: 

il progetto MoSIL - Gittà di Torino 

Lunedì 20 dicembre 1999 
Centro Congressi Torino Incontra 

Via Nino Costa, 8 - Torino . 

lisominario si prefigge lo scopo di: 
* approfondire li dibattito ul contenuto della lagge 68/99, con riferi: 
monto allatuazione dl colcamento mato 

* presontare I progetto MoSIL che con i suo impianto metodologico 
ha precorso le Indicazioni dlla nuova legge 

+ analizzare modalità di accompagnamento a lavor, di sostegno e di 
consulenza sia al disabio che all'azienda 

Nel corso dei lavori verranno presentato lo modalità di inserimento 
sperimentato dal SIL (Sorvizio Inserimenti Lavortiv) di Torino. 

la 0 è gratta "Rd orco cEPÉ 

Calzature è 

nento bambini 

DI Corso Peschiera, 192 - TO - tel. 0114 340 089 

"* DAL 18/12/99 GRANDE 

LIQUIDAZIONE 
PER RINNOVO LOCALI 

SCONTI dal 50% al 70% 

TATE CHE 
"Opere scelte 1907-1963" 

RAT 
NI 

METIS UINIDEXILO 
VU OLLSIALT 

RS oe 



CRONACA DI TORINO venerdt17 Dicembre 1999 SI) ELIZA 
a 3 î À INBREVE 

È ‘tn COND. Un'ora di sciopero ieri 

l'addio a Giampiero e Isabella |: «contro T' ter protesta scontro l'ennesima 
feeorsioo. La Fiom o dele 

IMparroco: aiutiamo il papà 
lamenta chi 

Gi sabilità. Lo dico per liberare il nel je mamma hanno espresso la 
n ii ‘Poiricor- lontà di tornare a vivere lì con 

piccola Antonella». 

i into Un sisi gicolo per fe 
tratto dello imprese di pulizia | |{afo\g La trp she fi eroi 

vinca compreso 
«Non avrei tî voluto celebrare da un'altra tragedia, quella di vin la 

non quello, dei metalmeccanici, to 
panalizeando lo stipendio degli || 100.00 ie 100 mio, se hei 
operai». fotto Bingo, 10 

ni li ho battezzati, li ho visti Carriere sterminò la sua n PININFARINA. Sciopero ieri alla sr 
‘nella loro famiglia». Sono a colpi di pistola. «In questa " ivi al disseque- Fininfarina di Grugliasco. Il {per eventuali inci rg 

uniche parole sussurrate dall'al- | stessa chiesa, un arno © qualche _stro dell'alloggio in tempi brevi. tario della 7° Lega, Airaudo, 
tare delle chiesa di Senta Croce, mese fa qui, davanti a me 'era- | Quando Alberico rientrerdin quel: ga: «E' intollerabile che ci ‘siano io eden OI us 

‘contemporaneamente assunzioni 
precario è cassa Integrazione. Ap- | rie gomo di empo par 
‘pare Tale 

infarina e Bertone, abbia- Cere 1 dll nu: 

davanti a quelle due piccole bare  nocinquebare. Nonè Dio che seli _lacasa, iolonccompagnerò». Poiil 
Blanche. ll resto dell'omelia di i, se li prende il cancro, _ tono di don allesio torna pacato 

ch Pas Siena donne | e 0 più perl gennaio 2000 da parte della Pete io: o CI Giogo a eine: pisa i È © © mezzo, solfa ‘Rinunciate a qualche partita di _l'papì Alberico Cafaro davanti ll i bare banche di Giampiero e Isabel moto 
nell'incendio dea loro casal via oi ca © agio ele stilo GÌ COGI e peste pit alconione e O CEPPO RTERTA | opmemLa tederazioneregio: | RESA TAI rope, Le parole di den Rellesio piazza Ti 16), «Gli daremo una | pergiutrl a crescere», nale dei coltivatori diretti prote- | [DE 2Mifc kx MMI I: IMRIcT3 
Luo forti, Sa trasmettere Taro] Teca Il parroco chiama accanto a sé la gente si prende per mano, a. \e Giampiero non vedranno più. pe ‘perché «la esta 

apà Alberi- di solidarietà». Serviran- formaro una catena; Dallorgano _ Pi silenzio accompagna lu a al 1° gennaio 2001 della 
20 tare a famiglia Gafaro a purte a loda caleoporuaio. piccole bare ino alsegro Lul contabilità Iva in regime ordina: 

a ricostruire la loro casa, «perché suoi «due angioletti». RI lizio, AIR aa le mobella ‘mosalutoè l'applauso della gente. n perio Lnprese) RRAIRRO 
bini. ioni di volume d'affari tarda e 

gica bancone corre rischio che dal prossimo 
lle e sol dalle 1° gennaio venga imposta la ces | rianimazione. La piccola Antonel- 3 £ ia È pt sazione del regime speciale per ||. Aienzionel Per for ma 
‘Non è Dio che fa morire le | Imputato con l'imprenditore Franceschini per aver lasciato gettare sostanze tossiche in discarica | oliro 20,000 aziende agricole pie- | | Lotto i destinatari ella cartoline 
oo perché in questi giorni ‘montesie. 
pe E © ego 20 © 0 © © "i eat 07/1279 

: Mazzette svi rifiuti, patteggia l'ex dirigente Amiat |:.mrteio ceto sulla cartina i tra so- 
Interno per segnalare che a Tori: | | fanno esiti sulla ruta indicato 

;| Così l'Azienda e il Comune non avranno una lira di risarcimento eta orali 
HO 100.000 ire 0.100 mitoni Se CT Paini oi Ianioe di CREO 

cn Enno | A quel tempo, il 1994, fu un'inchiesta giudi- una lira di risarcimento. Il pm: «Andando a. Invece, l'imprenditore Franceschini ha pat 
queistito impoteni aa vagedia | zia dagli scenari inediti per la città: aresti | processo avremmo rischiato la ‘prescrizione | tgiato un anno, tre mesi e 20 
ine mana sectaZene | por le mazeetto sui rifiuti, con possibili del reato». Gli enti pubblici non potranno | carcere. Le posizioni dl estan qhenon ha mai neppure eoposti; | E tino di carattere ambientale, visto che si rivalersi se cile sull bs dell sente 

eee ed ateneo 
‘verranno esaminate l'8 marzo dal gup Ales- osi ; init pubbicheré per 10 giomi o I a era scoperto un giro di rifiuti tossicormocivi._ za di patteggiamento. E l'avvocato di Mela Sandro Prunss. n ont. Oggi conferenza stampa al | |fott Pubblicher per 10 gior 

Vapl mel momento più diffi E finitinell discarica di via Germagnano come - DI Stone Castelo dichiara: nio lente Nelcorgo delle indagini pron quantifica: | Bit co Unià dala 125 su RETE Saona e genoobi 
farm Pon china ml spo, guarda | normale spazzatura lia Libera al camion | ha pategiao, solo per chiutee questa ‘per l'Amiat (e per il | diritti umani delle donne in occa- | [0a er ia nemecsa i una car: 

ori bianchi sull elle ditte di Carlo Masneto e Davide France: vicenda una volta per tuta, *Melano, diven: | Comune) in una quarantina di miliardi, Nella | sione del ventesimo anniversario | |eSncorente in possesso di Una cor: vaniva dato per ordino di Giovanni _tato dirigente Anbat com ina sentonza del rita dì rino n giudizio si indicano | dll Convenzione fl 
Melano; Così era stato accertato dal giudice sù delavoro e grazia lle testimonianze | soltanto cifre parziali - quasi 6 mil gont 

Sala Convenzione Ri oincidenti con un lemno pubblicato 
che ne aveva disposto la cattura: l'accusa a 

Tolano; 
aL a Lo Stampa, evrà int un sistemo | "alora della municipalizata, | relativeallo sole rospi prosa degl imprn. zione contro le donne RO TE er intascto tangenti per un _ potrà godersi la pensione in pac ‘ditoriFoglieni o Scalfoni. D'altra parté, una Goo Lao de pron mein, 

Teri l'ex dirigente Amiat ha patt i altri 9 imputati per cui il pm aveva . perizia di docenti del. Poltecnicnt Scoperto | m CORAS. Sciopero nazione, do. | Pe" TI 000 ite 6 100 ment 
gato co pi Giuseppe Ferrando la pena chiesto iriivo a giudizio neo scorso pr, nell altima collina, e indetto di Cobas, dei lavo- 
tin anno è ‘i carcere, Comune e _ Piero Toscanoha chiesto il rito abbreviato ed | tonnellate di immi ‘clandestine ratori degli enti locali in 

lane pi 
ERTCNSNsca 
Tel. 011.4474448 
CR 

A Lessolo a 4 km autostrada TO-AO uscita casello Ivrea * Lessolo - Via Arduino Casale 77/A - Tel 0125 58836 

SCANTAMBURLO|| "UN’IDEA PER 
IL TUO NATALE 

È ì DI OMESTIC MOBILI E ELETTROP 

Prezzi imbattibili con sconti dal 20% al 50% 
Il più grande centro specializzato in tappeti su 2000 mq. di 
esposizione. Importiamo tappeti antichi, Kilim, Caucasici, 
Bukara direttamente dalla Persia, Cina, Pakistan e Turchia. 

PERSIANO MAHAL 3051205 £. 1360900 £. 630.000 
PERSIANO BAKTIARI 280x180 £. H 550.000 

PASSATOIA FEHERA 300x75 £ È ‘450,000 
PASSATOIA GARAGÈ 200x50 £ E. 190.000 
PERSIANO KIRMAN 180x120 £. £. 250.000 

PERSIANO QUM 250x190 £ £: 1.600.000 
PERSIANO VERAMIN 250x190 £. 2 È £.1.200.000 

PERSIANO TOYSERCAN | 230x150 £ 1.960:090 £. 500,000 
COPPIA PERSIANI 130x70 £ 300.000 
PERSIANO HOSSEINABAD' . 200x130 £ È 350,000 
PERSIANO SHIRAZ 175x120 £ £. 200,000 
PERSIANO TABRIZ 300x200 £. £. 680.000 
PERSIANO NAIN 250x200 £ £. 900.000 ì 
PERSIANO SHIRAZ 300x200 £ £. 700,000 BORGOFRANCO D’IVREA 

STATALE IVREA/AOSTA 

TEL. 0125/751462 - 751313 APERTI DOMENICA 175146: 



LASTAMPA É w VENERDI" 17 DICEMBRE 1999. 

Per chi ha gli occhi in 

ben aperti, 

ecco un investimento 

da fare 

ad occhi chiusi. 

> Oggi con.la Formula Sprinter della Mercedes-Benz Finanziaria 
potrete acquistare il vostro Sprinter a sole 600.000 lire al mese. 

Formula Sprinter 

600.000 
lire al mese* 

Minimo anticipo. Riscatto facile. 
mag iii i 0 2052 aL 296000 

Mercedes-Benz 

auloc: 
‘AOSTA: Sì. Chrisiophe: Loc. Grand Chemin - Tel, 0165/361947-8 

TORINO: Corso G. Cesare, 304 - Tel. 011/2604500 
NOVARA: Via Enrico Matte, 44 (S.S. per Vercelli) - Te. 0321/410641-3-4 
NOVARA: Via Giulino, 2 (ang. C.so della Vitoria] - Tel. 0321/476506 
BUROLO D'IVREA: Strada Lago di Viverone, 57 - Tel. 0125/577366 simo 120,000. 01 

VOLVO 
for life 

IL SUCCO DEL DESIGN, 
PER NIENTE SALATO. 

Sulla strada ci sono curve mozzafiato. Sono quelle della Volvo S40 e VA0, dove l'eleganza delle linee e la funzionalità 
di ogni più piccolo dettaglio si integrano perfettamente. Un design che si esalta con la razionalità e l'affidabilità 

dei sei motori diesel e benzina da 95 a 200/CV. Volvo S40 e V40: le curve che ti portano ad una svolta. 

VOLVO 540: DA 36.300.000 LIRE (18.747.EURO); VOLVO V40: DA 39.300.000 LIRE (20.297, EURO). 
Prezzi suggeriti, chiavi in mano, IVA inclusa, IPT esclusa. Nelimmagine o springen cy Sdi Aes 

Fino al 31 Dicembre con. VANTAGGIO VOLVO, finanziamento di 36 mesi, con rata da 245.100 lire. 
Esempio per Vo V40 18: Pezzo chi mano L: 39:300000 (VA hcisa PT esci) - Importo finanziato 21.000.000 8 ro mons da L. 45.100 - Rata fnlo L. 16.901.088 -TAN 85% - TAEG 8.82% - Spes prata L 270.000. Slo approvazione del fnariziara: 

(CONCESSIONARIA “ 

AutoGrup : 
ST. CHRISTOPHE (AO) - Località Grand Chemin - Tel. 0165.361947 

TORINO - C.so Giulio Cesare 334 - Tel, 011.2456600 * BUROLO DI IVREA (TO) - Statale 228 Lago Viverone 53 - Tel. 0125.577366 

$i è x x tv 1 f Ù x 



Oltre 8 ore di discussione in Regione. Accuse per il sistema fiduciario di nomine nell’Usl 
Og v v ® ® 

Sanità, «sì» alla riforma che non convince 
Vicquéry: «Senza il decreto Bindi non sarebbe stata questa» 
Enrico Martinet. 
ROSTA 
«Il disegno di legge non sarebbe 
stato questo se a monte non ci. 
fosse stato il: decreto Bindi». 

Passa così, con alcune perplessi: 
tà perfino dell'assessore Rob: 
to Vicquéry, la riforma della 
sanità valdostana. Il Con 
l'approva (23 «sì», 12 no» 
‘© 107 astensioni di Autonomis 
e Ulivo); dopo quasi 8 ore tra 

ione © votazioni, Vic 
quéry ha detto: «Non è una 
normativa nò da osannaro nè da 
lenigrare, è un'attuazione del 

decreto del ministro». La sua 
preoccupazione, non sottolinea- 
ta dalle numerose critiche del- 

X ione, è quella che deri- 
va all'impostazione della rifor- 
ma statale: «Troppa burocratiz- 
zazione, con pericolo di so- vrapposizioni ii Toti. 
ziosanitario e socio-assistenzia- 
le, definisce in modo inequivo- 
co i ruoli della Regione (attra- 
verso l'assessorato alla Sanità) 

L'animale causò il deragliamento d'un treno 

Allevartore incolpevole 
per la mucca sui binari 7. 

Un'immagine del treno deraglato a Sarre a causa di una mucca sui binari 

ROSTA 
Uno forio i gigi 
perla indagini preliminari Mas- similiano Rainieri. ha chiuso 
così la vicenda della mucca 
travolta 13 mesi fa a Sarre dal 
treno partito da Pré-St-Didier è 
diretto ad: Aosta. Il convogli 
era deragliato e il proprietario 
dellamucca (Bernardo Joly) era 
finito sott'inchiesta per «dis 
stro ferroviario». Nell'inciden: 
to, alcuni passeggeri avevano 
iportato ferite con prognosi, 
Lropotioni di distro ferrovia ferrovia- 
rio, l'evento. avrebbe: dovuto 
essere di ben altra gravità» ha 
scritto nella memoria difensiva 
l'avvocato Corrado Bellora, che 
con il collega Vittorio; Marcoz 
fi interessi di Joly. 

La tesi difensiva era sempi 
cesila mucca sì era trovata sui 
binari, il macchinista aveva vi- 
sto la bovina almeno 200 metri 
prima e aveva suonato, pensan- 
do che sì sarebbe spostata. Così 
‘on è stato e a frenata al'uti- 
‘mo momento non aveva potuto 
evitare l'incidente. E ancora, 

fortuito», Conclusione: «Non pa- 
xo addobitabilo un rimprovero 
di colpa all'indagato Volt, ndr), 
ppeto chel fatto pae riconduci 
le più a un caso fortuito che a 

‘un comportamento colposo pi 
nalmente rilevante». 
Le argomentazioni della dife 
sano state accolte dal pubbl 
co ministero Pasquale Longari- 
ni, che ha chiesto l'archiviazi ne. Così, il giudice Rainieri ha 
chiuso la vicenda penale: Rim 

Venerdì 17 Dicembre 1900 
‘REDAZIONE: PIAZZA GHANOUX 28, TELEFONO 

e dell'Unità sanitaria locale e 
prevede il coinvolgimento nella 
programmazione sanitaria de- 
gli enti locali, Ancora Vicquéry: 
«E' una scommessa per rendore 
aziendale il sistema», 

Durante la discussione ci s0-.medel disegnolegge, ma soprat- no state ancora code polemiche | tutto è saio criticato siste. 
alla questione dl metodo «poco _ ma piramidale» che lga in mo: 
democratico» (impedito Îl con- do fiduciario la giunta regiona- 
Sedilo forelie le anioni isolvertio dellUsiDanitte. 
di commissione) dell'iter di esa- sy (Forza Italia) ha definito la 

Claudio Laugeri 
1OSTA g 
Un passato ricco, un presente in deficit, un fururo di debiti per 
rimettere in sesto un impianto 
‘antiquato. E' questa la situazione 
di «Pila ‘spa», appena passata 
dalle mani di ‘un curatore falli- 
mentare a quelle di Finaosta. E 
destinata a cambiare ancora di 
proprotà, almeno in parte; La 
finanziaria regionale ha acquista- 
19 per 8 miliardi 0 190 i 

cento dell'azienda, E' 
probabile che la Regione (e 

quindi Finaosta) decidano di m 
tenere una quota di maggioranz: 
magari relativa, ‘ungendo dere, condizionato anche dalle 

poi. 51 per cento con la parteci- _ decisioni sulle sorti dell'impian- 
pazione all'azionariato di enti lo- to, La Regione ha già stanziato cali (Comuni, Comunità monta- _ alcuni miliardi per opere di manu- 
ne), Un'altra quota; poi, potrebbe | tenzione nel 2000. Îl minimo per 
finire in mano a una «cordata» di avere un impianto efficiente. Ma 
imprenditori locali, che già. un nonpersempre. O 
‘paio, d'anni fa era interessata a vranno, poi; decidere se 

ancora aperta la questione | gestire l'azienda. «Parola d'ordi- spendo una nin mila 
civile, con le Ferrovie intenzio- | ne»: privatizzare sì, ma fino a un ‘una eristrutturazione» de- 
nato ‘a chieder centinaia di | certo punto, onde evitare di rica- gli impianti oppure sborsare i 
milioni di danni per-il recupero | dere nelle esperienze sfociate in doppio perun'ovovia nuova. 
© le riparazioni della «motrice- | cronacagiudiziaria. Forse è un destino che il futuro 
vagone» deragliata. [c.L] | Unfuturoancoratutto da deci- della «Pila spa» venga deciso 
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riforma «come logge del farao- rma «come lgo di to. l'assessore; xò stata ne, interpretato ya. solita rio dalle Regioni e 
Îl direttore generale è di nomi: in modo forte per avere un 
na della giunta regionale e serà rapporto fiduciario», E se Giulio 
poì lui a scegliere tutti gli altri Manager sia all'intero. delle 
Strutture, ospedaliere sia sul 
territorio. 
‘Ha commentato ancora Fra: 

8g; «l monopolio dei primari 
e saranno Soggetti a verifica, 

è sostituito dalla gerarchia fidu- 
ciaria. Adesso saranno i vari verso il governo «per ottenere 
direttori inamovibili; non più i piena autonomia con caparbie- 
rimari, E così si ripristina una _tàedeterminazione», 
[obby che sembrava rimossa _ capitolo più dolente è quel 

dalla mobilità dei primari». 10 del francese. La riforma ri- 
‘Anche Valerio Beneforti (Uli- manda a un successivo inter- 
vo) ha sottolineato. come sla vento della giunta la soluzione 
legge sia utile, ma non basta dell'esame di conoscenza della 
cambiare Ja musica se non sì lingua per i laureati. «Per poter 

cambianoi suonatori. Sono sem: . parlare dì spendibilità in un 
pre gli stessi. Non potete per- contesto più ampio», come ha mettere choc sia, come c', il dotto Aldo Gottino (bv) Criti 
toto:orgenigramma e neppure | che unanimi dall'opposizione che ord incarich vengano assi: | perché rimane il principio di 
nati secondo le richieste dello base che il francese sia comun- 
orzo politiche della maggioran- | quo prova preventiva per acce- 

20» lere al posto di lavoro anche 
La struttura piramidale, ha |nella sanità, 

ioù (Ds) ha giudicato la le 
«normativa innovativa» sotto] 
neando però che occorre «molta 
attenzione per la sua attuazio- 
ne», Rudy Marguerettaz (Auto: 
nomisti ‘ha bollato il decreto 
Bindi come estatalista e centra- 
lista» auspicando un intervento 

o 

Walter: Barbero (nella foto) 
non sì occuperà più: delle 
relazioni esterne del Valle 
d'Aosta calcio. E' questa una 
delle novità della squadra 
rossonera; un'altra è l'ingag- 

gio di Simone Marini, difen- 
sore proveniente dall'Arza- 
| chena.  SERVIZIOAPAGNA 4 ] 

La società deve colmare un deficit di quasi 6 miliardi e ha già in programma alcuni lavori sugli impianti 

«Pila spa», il futuro fa i conti con il passato 
‘azionariato sarà ispirato auna «privatizzazione limitata»? 

MIEI ideas scsi dire vio I ug i vpi 
l'azienda verso un arcipeli Sii pater Rilancio dello sci 

fo Eee Lc ae eee pe mpasicana | (OM lo «snowpark» CR seni o00 60m evento viggb e 
manutenzioni l'utilizzo come garanzia di 4 mi- | GRESSAN. «Pila snow energy 
perunaspesa —liardi in titoli intestati alla «Pila | station: l'inverno delle novità». TRO CRETA Mie Seul it a cho no | Scanper n licia 

delle attività di Pavan e di altri | ne della stazione valdostana di A De = Pepi etiiiara inaisiaioe AI cs o cana | SESOIO ie ottone di Pia 
‘suoi ex amministratori, nella spe 

ranza di riavere un po' di soldi 
Loro resistono. E ribaltano 10 
responsabilità sui soci pubblici dell'azionda. Comeha fatto Vitali, 
che ha votato contro il bilancio 
{poi approvato: secondo Ii i 
niliardì utilizzati come garanzia 
‘e pol spariti erano stati ottenuti 
con una vendita esospetta» di 
immobili della «Pila spa». Ispirata 
da Pavan: «Ho svolto la mia 
relazione dell'unica sede idonea 
(assemblea dei soci, ndr). Non ho 
altre dichiarazioni da fare» taglia 
corto Vitali. 

attraverso iniziative che siano in 
sintonia con l'evoluzione dello 
sci alpino. Ad esempio, è stato 
realizzato un «boardercross», per- 
corso con gobbe, salti e. curve 
paraboliche, con pista cronome- 
trata dedicato agli amanti del 
‘surî da neve. E sempre per gli 
appassionati della «tavola» è pre- 
visto uno «snowpark n verso: 

Peri ciali aciori scuo ati 
predisposti quattro percorsi, ca- 
ratterizzati da animali. Sono il 
gufo, dì coniglio la volpe e lo 

scoiattolo, {b.bas:] 

‘quando qualcuno metterà sotto 
processo il suo passato (almeno 
quello più recente). Già, perché 
proprio nel 2000 tribunale inco- 
mincerà a esaminare l'inchiesta 
‘sulle truffe miliardarie dell'«Affai- 
re Pavan», che hanno pesato per 5 
miliardi sul passivo di quasi 6 
dell'azienda, nel bilancio approva- 
to lunedì dai soci 

L'udienza preliminare riguar- 
da 21: imputati. Tra loro anche 
Massimo Pavan, Giorgio Angelet- 
tie Sergio Vitali, examministrato- 

È 
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AUGURI! BUONE FESTE 

La Cooperativa Sociale L’Aquilone 
Si sat tambi È lieta di invitarvi alla: 

TO se * GRANDE FESTA NATALIZIA 
CS DI FINE MILLENNIO 

che si svolgerà il 18 dicembre 1999 alle ore 11,30, 
ar) 

L’Aer porto di Aosta 
BABBO NATALE ED I SUOI AMICI 

‘Scenderanno dal celo per partare ioni di Natale a tuttii bambini 
Fantastiche sorpr.se coa giocolieri ed animatori 

CAPODANNO DEI PICCOLI 

A tutti i bambini: chi l’ha detto che siete troppo 
piccoli per fare festa? Che.i grandi festeggino con Ì 
‘grandi ed i bimbi con nuovi piccoli amici, giochi e 

cotillons ... 
all’AQUILONE 

Per ulteriori informazioni contattateci allo 0165-400696 
Reg. Borgnalle n.3 - Aosta 



4 2 voti 17. Dicembre 1999 AOSTA 

Comincia questa sera il congresso delpartito con la nomina del segretario. 

Ds, Sandri sicuro della riconferma 
Accordo con Riformisti e Cristiano Sociali 
Alessandro Camera 
ROSTA. 
Comincia questa sera alle 20,30 
nell'auditorium delle scuole mi 
die di Quart. il 1° Congresso 
regionaledella gauche valdotai 
ne-Democratici di sinistra. E' 
un congresso che nasce all'inse- 
gna dello slogan «Insieme per 
Vincere la sfida del futuro» 
che si, presenta con modalità 
organizzative rivoluzionate. in 

modo profondo rispetto alle tra- 
dizionali assise. congressuali 
del Pci prima e del Pds dopo la 
«svolta Occhetto» 

La novità più rilevante è di 
certo rappresentata dal passag- 
gio da una elezione del numero 
uno del partito affidata alle 
alchimie che nascevano dentro 
le sogrete stanze delle segrete- 
rie a una elezione diretta del 
sogrotario, regionale da. parto 
delle cosiddette unità di base. 
Questa innovazione mette il 
congresso davanti a un risulta- 
to concreto: la riconferma di 
Giovanni Sandri alla segretaria 
dei Ds valdostani. 

La mozione proposta da San- 
dri e nella quale il medico 
aostano prestato; alla politica 
poneva la candidatura per resta- 
re a gestire il partito dalla sede 
di corso Battaglione Aosta 13, 
ha ottenuto nelle assemblea di 
base il 92,5 dei consensi, E 
Congresso sarà chiamato soltan- 
to a ratificare l'investitura po- 
polare. Saranno presenti 200 

CEE 
DALLA VALLE 

ST-RMÉMY-EN-BOSSES 
‘Apertigli Impianti 
Da domani saranno aperti gli 
impianti di risalita di Crévacol. 
Gissono 60 centimetri di neve ed 
è stato realizzato un impianto 
di innevamento programmato 
nella parte bassa delle piste, 
servito dalla seggiovia. 
AOSTA 
Mercatino natalizio 
Da oggi al 21 dicembre la Croce 
Rossa allestisce il tradizionale 
mercatino natalizio nella salet- 
ta d'arto di via Xavier de Mai- 
stre. Orario: 9,30-18,90. 
AOSTA 
Fiori contro il cancro 
1 volontari dell'Auser, domani 
dalle9, distribuiranno in piazza 
Chanoux estello di Natale» per 
raccogliere fondi a favore del- 
l'Associazione nazionale tumo. 

AOSTA 
Volo gratuito in mongolfiera 
Un volo gratuito in mongolfie- 
ra, partondo da piazza Cha- 
noux, per ammirare la, città 
all'imbrunire. E' disponibile per 
chiunque, domani dalle 17 alle 

19,30, offerto dai commercianti 
della piazza, dai bar, dai risto- 
ranti e dalle banche. Il pilota è 

Nello Charbonnier 

AL GIORNALE 

I buoni per la benzina 
non salvano la vita 
Ho la fortuna di vivere in Valle 
d'Aosta. Mi danno i buoni de 
calfe o dell'alcol e mi racconta. 
‘no che risparmio qualcosa sulla Benzina. Ho anche una bella 

tessera coloratà. | — 
Purtroppo ho 2 amici e una 

cugina con. cancro. Anche loro 
hanno il caffe, però non posso- 
no curarsi perché sono in Valle. 
L'apparecchio per fare la riso- 
nianza magnetica non c'è. Ce n'è 
uno piccolo per il ginocchio. 
‘Hanno provato e non ci entra- 
no. Quello grande ci hanno 
detto su La Stampa che qui non 
‘serve. Era il:1990, mi ricordo. 
La radioterapia non c'è (c'è il 
pulmino dei «morti viventi», 
‘ma è molto triste), Allora vanno 
con l'ambulanza, oppure non 
vanno e basta. 

To però posso andare da Pila 
a Cogne con il trenino da 70 
miliardi. Ma se mi viene il 
cancro anche a mo, mi sa che 
non ci va une posso guar dare boato Mov serdolano 
Jtd 22 miliardi por Vip della 

‘Regione; checi vola sulla testa e 
atterra quando fa bello (quando 
fa brutto, c'è il pullman per 

mi “ RINNSNENINNNNNI gli ordini del giorno della sini- 
P stra Giovanile hanno ottenuto 

percentuali comprese. tra lun 
‘massimo dell'83,9 a un minimo del65,9 per cento dei voti. 

Nello stesso periodo. delle 
assembleo di base deì diessini, 
si sono‘svolte, in preparazione 
del Congresso che si inaugura 
questa sera e al quale, sarà 
presento Valter Vitali, cx sinda- codi Bologna e attuale responsa- 

dalle Bilo dagi nti locali per i De, le 
‘nità di base del _. assisedei Cristiano Sociali della 

Giovanni Sandri 
è stato 
riconfermato 

partito Valle d'Aosta e degli iscritti al all segreteria —_. Movimento dei Riformisti Val: 
ica dostani. Te Denocrand ‘Sono duo forze politiche 

diSinistra hanno aderito al proget 
gg dei Democratici di sinistra, E 

cumenti approvati da questi 
duo movimenti confermano la 
‘scelta di un cammino comune. 
«In un partito rininovato, nei 
metodi e nella mentalità - dico- 
no i cristiano sociali - siano 
gti di poterci sssumore re; 
sponsabilità, doveri, impegni senza riserve, noi Democratici 
di sinistra e nella speranza di 
una coalizione dell'Ulivo come 
soggetto politico unitario ra: dodiraforzare la governabilità 
con la forza politica di maggio- 
ranza relativa». 

Ei Riformisti valdostani eri- 
badiscono la validità e l'attuali: 
tà del percorso politico con i 
Democratici di sinistra, che h 
nel rispetto della reciproca iden- 

tità, sancito il patto federativo 
tra i rispettivi movimenti». 

delegati, 45 dei quali di diritto, 
Le assemblee di base, con le 
nuovo regole, hanno avuto il 
compito di eleggere il 50 per 
cento dei 60 componenti della 
direzione regionale del partiti 
il Congresso odierno elegge: 

base hanno discusso su tre docu- 
menti nazionali: il «Progetto 
per la sinistra del 2000», la 
mozione Veltroni, la mozione 
Bandoli. Più di tre i documenti 
locali esaminati e votati: «Valle 
d'Aosta 2000: sviluppo e solida- 

gli altri 30 che andranno a rietà di una regione europea», 
unirsi ai 15 rappresentanti di la «mozione Sandri» e gli ordini 
diritto per dare vita a una del 
direzione di 75 elementi 

Le assemblee delle unità di 

voti, la mozione Veltroni il 69,9 
il Erogetto Bandoliil 30,1 

In ambito locale il documen- 
to «Valle d'Aosta 2000» che 
indica le strategie dei Democra- 
tici di sinistra per la Valle 
d'Aosta del Terzo Millennio ha 
ottenuto l'84,4 per cento dei 
consensi, la ‘mozione con la 

ino presentati dalla Sini: | quale Sandri ha posto la ricandi- 
‘stra Giovanile. Il Progetto 2000. datura è stata approvata con il 
ha ottenuto il 91,4 per cento dei 92,5 per cento deì voti, mentre 

Sono stati approvati altri interventi su sette tele sparse nelle parrocchie della Valle 

Restaurato l'affresco della Sindone 
I teppisti lo imbrattarono nel ‘98. Spesi 30 milioni 

lino, su cui sono visibili le 
impronte del corpo di Cristo e 
duo putti che osservano. 

Questo angolo sacro della 

ROSTA 
Restituito a residenti e turisti 
dopo un intervento di restar 
minuzioso, costato all'assesso- città è impreziosito da una lapi. 
rato regionale dell'Istruzione e de, affissa nel 1978, in cui è 
gultura_ 30 milioni, l'affusco | ricordato Îl quarto centenario 
che raffigura la Sacra Sindone, del passaggio della Sindone in 
realizzato nel XVIMI secolo, a Valle d'Aosta, nel 1578, il gio 
testimonianza della religiosità noin cui fu trasferita da Cham- 
della Valle, è di nuovo in vista béry a Torint 

‘sulla facciata d'angolo dell'anti- Interventi di restauro sono 
ca dimora aostana della fami- stati approvati dalla giunta, su 
glia Sarriod d'Introd in via De proposta” doll'assessore | al 
‘Pillier, di fronte alla cappella di _ l'Istruzione Ennio Pastoret, an: 
San Grato. che per sette tele raffiguranti il 
Una prima opera di ripulitu- sacro sudario, conservate. in 

ra, eseguita dalla Soprintenden- altrettante parrocchie della Val- 
2a ai beni culturali per conteno- _ le: a Vurvian di Issogne, Chez- 
re i danni causati dall'azione Cuignondi St-Marcel, a Fénis, a 
corrosiva degli agenti atmosferi- | Variney di Gignod, a Plan d'In- 
ch orastata vanificata dai toppi- _trod, a Cerellaz di Avise © neì 
sti (mai identificati) nell'aprile convento di San Giuseppe, ad 
dello scorso anno, che avevano Aosta, 
imbrattato il prezioso dipinto . «Questo programma - dice 
con una vernice rosa, difficile l'assessore Pastoret - mira a 
da rimuovere, . . ricreareunitinerarioidealelu 
1 restauratori sono riuscti a _goil quale i pellegrini ci uriti 
ridare l'originale splendore al di passaggio in Valle potranno 
dipinto, con particolare riguar- riscoprire le ot Lesto, 
do ‘a razione del tre culto, datatotra il XVII ellXIX 

vescovi intenti a esibire il sacro secolo». (8.1) 

Torino). Non capisco però, per- Tora | RaiTre - RalVd'A ché non hanno comprato 33 | FammacIEDITUARO iosa 16 Izzo 14:10,5:22,5 Ya ll Vallo costa risonanze con 99 miliardi: una Ferzan 2 250. 12000 Boo Lacan nes Ai Acta (i. 5) oggi è di tuo, con | — eran? ez n iaot ___ ari la meteyano sotto casa | ‘ntlioSle2i pon spere)e | WENREDENLE TE ONERE — | France2 rando mi viene tene MITE ro posso prundore l'aeroo a |. Chia la amato Cons "n 130200024 Journal Torino e curarmi il cancro ad 
Aosta. 

Per il trenino sotto la monta- 
gna (otto chilometri in galleria), 
ci ho ripensato: dopo il Tunnel 

‘corso Gaglione Ant, 
Dist La Thule (entro 15 iu ll chiamata ricotta modica 

Urgento) Dist. 2: Vlneuve, Cogno (otro 15 

13,55 Inspectour Derrick, rie 
15,00 Lo renard, aério 10,10, Lachance aux chansons 
17,18 Des chifros et des lttera jo 
17,50 Gap de pina oullaton 
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ura. Ho chiesto a Babbo; lama su cata mogcaungoni) — | IAS fut) ortarmi tante Fontine in 
glo. Così quelle da sotterrare Vicino all'autostrada diventano 

di meno e io risparmio i soldi al 
Consorzio. Ho anche chiesto, a 
Babbo Natalo, perché ha tagli 
to tutti i pini a Saint-Vincent, 
perché non so più dove metter 
e palle ed è tutto così triste. Mi. 
ha detto che erano malati. Non 
capisco chi erano i malati: i pini | NIECROLOGIE 
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Una negoziante 
vince con Îl Bingo 

lotterie istantanee - dice Debo- 
ra Ottin -, ma poiché questo 
‘goncorso, è' organizzato dalla 
‘’Stampa, giornale che leggo 
tutti i giorni, vi ho partecipato 
fin dalla prima settimana. Ades- 
50 aspetto di sapere quanto ho 
vinto. Qualunque sia l'emmon- 
tare del premio continuerò a 
giocare». Partecipare al Bingo è facilis- 
simo, Il lunedì per ogni copia 
della «Stampax,$ lettori ricevo- 
no una cartoliffà con dieci nu- 
meri. Ogni giorno, fino alla 
domenica, vengono estratti set- 
te numeri che, mediante pubbli 
cazione sul giornale, consento- 
no di seguire le fasi del gioco. 
Chi entro la settimana trova 

QUAT 
Ha 91 anni la prima vincitrice 
valdostana del Bingo, gioco or- 
ganizzato dalla «Stampa» che 
mette in palio ogni settimana 
travi lettori premi compresi tra 
Je 100 mila e i 100 milioni di 
lire. La fortuna domenica ha 

sorriso a Deborah Ottin, residen- 
te in via Roma 19-a Quart, da 3 
anni titolare del negozio di 
alimentari in località Capoluo- 
8084 St-Denis. L'ultima estra- 
zione della terza settimana di 
gioco le ha regalato i due nume- 
ri mancanti per completare la 
serie di dieci stampata sulla 
schedina da lei ricevuta lunedì 
conla copia della «Stampa»: 

«Non sono un'appassionata tutti i numeri stampati sulla 
di giochi ad estrazione o di suaschedina ha fatto Bingo. 
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CSO O TS RATNITERSO 
Dal martedì alla domenica 10-12,30/ 16 19.30 

ILLE AMMINISTRAZIONI PUI SEDE PROVINCIALE DI TORI 
COMUNICATO STAMPA 

dollUfcio LN-P.DAP. di Torino. Dal 

‘eedo trroriale 2. L'oro ci aporiura l puDbI: 60 è steso dal lunedì a voneri all al 1, l martedi li giovedì call 1590 
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Immagini di bambini dll favlas di Rio de Janeiro, in Brasil, 

Cristiana Marchesini 
ROSTA 
‘Adozione, non più terra di nes: 
‘suino, Una nuova legge (la n.476 
del 31/12/98) entrerà in vigore 

dl Perù, due Paesi dove molte coppie svolgono per le adezioni 

Più adozioni dall’Est 
entro la primavera con lo s6o) Siimpedire ce onitori desid- rosi di avere un figlio no a figure intermegiario dei Paesi esteri per avere, con ì «fai dato, un 

è famiglio adottive © del loro 
«cammino nell'incontro con_il 

lio, ma al tempo stesso non 
vietava il «fai da te», ciò che 

«La legge 476 _- dice Piotro 
Ferrero, responsabile dell de 
regionale Cila, il Centro interna» 
zionale pro-adozione - elimina 
Îl ‘fai da te"' e trasferisce il 
lavoro di sostegno delle coppie 
alle associazioni, 1 costi per 
l'adozione di un bambino rume- 
no, in questo modo, si abbassa- 
no a 12 milioni con tempo di 
attesa di 6-8 mesi». In realtà già 
la leggo procedente, la n. 194, 
con l'articolo 38 autorizzava lo 
associazioni a occuparsi delle 

Spi 
digenitori spe ui vi vano dati minori in gravi situa- 
zioni di salute, che secondo la 

je non sarebbero stati dichia- 
rati adottabili». 

«Sono 55 le coppie adottive 
valdostane per le quali le situa- 
zioni onerose - dice Pietro Ferre. 
ro- hanno avuto limiti di decen- 
za, anche se questo termine ha 
estremi ampi», [bambini valdo- 
stani adottati provengono dal 

E’ sacerdote dal ‘74 

Don Granelli 
è il nuovo 
parroco 

fe turistico 

La montagna 
«esportata» 
ala Spezia 
COURMAYEUR. I Comuni di 
Courmayeur e La Spezia hanno 

+. DonRodolfo (dato (il via nei giorni scorsi al 
Granelli progetto «La montagna al ma: ta S3 anni Te». In piazza Europa, nel con- 
edailnuovo | trodella cittadina ligure, è stata 

installata una tensostruttura 
all'interno della quale c'è un 
pista di pattinaggio su ghiaccio 
8 un muro di arrampicata sporti- 
va: Il'promoter dell'intero pro- 
getto è Antonio Poli, gestore del 
Contro Sportivo‘ di Cour. 
mayeur. All'inaugurazione dell' 
impianto hanno partecipato 
2000 persone: La Valle d'Aosta 
è stata rappresentata dall'asses- 
sore comunale di Courmayeur, 
con delega allo Sport, Giancarlo 
Telloli. Hanno partecipato alla 
manifestazione la banda musi- 
cale ela corale «Lo rigolér, oltre 
a una rappresentanza di mae- 
giri di sci‘ guido alpine della 

1 parroco 
= diPré-St-Didler 

PRE-ST-DIDIER. Nuove nomi- 
ne nella diocesi di Aosta. Don 
Rodolfo Granelli è stato nomina- 
to parroco di Pré-St-Didier. Ha 
53 anni ed è sacerdote dal:1974. 
Don Granelli è responsabile dei 
centro missionario e docente di 
catechistica in seminario. Sosti- 
tuisce don Silvano Perron, mor- 
to nei. giorni scorsi. Valiero 
Miozzi è invece il nuovo econo- 
mo diocesano. Subentra al di- 
missionario don Luigi Maqui- | località ai piedi del Monte Bian- 

gnaz. la.b.] | co. 

IL TEMPO E DINTORNI 

Scarse domande per bimbi di colore 
Brasile, dallo Sri Lanka e dal Perù, anche se la recente apertu- 
ra del canale con l'at europeo, 
in particolare con la Romania, 
ha determinato un calo delle 
richieste per le altre zone del ‘mondo. «La preferenza per bam- 
bini che non siano di colore 
deriva dalla paura che î genitori 
adottivi hanno di associare un 
problema a un altro», spiega il 
Presidente della sede regionale del Cifa. Pressoché inesistente 
il canale italiano dell'adozione: 
«Ha tempi troppo lunghi - dice 
Ferrero - © trova resistenza 
nella legislazione italiana, pre- 
caria nelle decisioni di adottabi- 

lità dei minori con la conseguen- 
za di portare famiglie adottive a 

battere sul piano legale, per. 
anni, coni parenti del minore, 
che reclamano diritti sul bambi 
nno dopo periodi di abbandono». 

TI Cifa regionale spera di 
avere, con l'anno 2000, una 
sede nell'ex maternità, in via di 
ristrutturazione, Nel frattempo 
le famiglie valdostane che inten- 
dano avvicinarsi al discorso 
lell'adozione possono prendere 

contatto con il socio del Cifa 
regionale Bruno Tiziano, nume- 

roditelefono 0165/235633, L'as- 
sociazione potrà essere d'aiuto 
ai futuri genitori nell'adempi- 
mento delle domande da redige- 
re presso le strutture pubbl 
che, nel sostegno psicologico 
concorsi formativi, nell'accom- 

DALLA VALLE ‘pagnamento in loco nei casi di 
‘adozione internazional consulenze per problem 

COURMAYEUR aonpapuisego) da inssrimento, 
Depositate21 milafirme dol minore nella nuova fami- 
contro! Tir nel'traforo ‘2a; 
Sono state depositate ieri matti- 
na alla presidenza del Consiglio 

regionale le 21 mila firme rac- 
colte dal Comitato indipenden- 
te contro il transito dei Tir 
attraverso il tunnel del Monte 
Bianco. L'ufficio di presidenza 
ora ha 30 giorni per docidlere 
sull'ammissibilità della petizio- 

ROISAN 
Chiusa al 
lasrada regionale 17 
‘Per permettere il taglio di alcu- 
ne piante in. ocalita Movisod di 
Aosta, domani sarà chiusa la 
strada regionale 17 di Roisan, 

dalle 8,30 alle 11,30. 

Incontro su violenza 
@ abusi sul minori 
Il Centro donne contro la violen- 
za organizza, oggi alle 20,30 in 
biblioteca, un incontro di sensi- 
bilizzazione sul tema della vio- 
lenza © dell'abuso sessuale a 

danno dei minori. 

Le previsioni del tempo indica- 
no per oggi in Valle d'Aosta ana 
giornata con cieloin prevalenza sereno fino alle prime ore della 

sera. Da quel momento vi sarà 
‘un graduale aumento della nu- 
volosità, soprattutto alle quote 
più alte. II cambiamento diven- 
terà più consistente nella notte 
è per la giornata di sabato sono 
previste precipitazioni localiz- 
zato soprattutto lungo la dors 

le alpina, come già sì è verifica- 
to con l'ultima perturbazione. 

Nella giornata di oggi. le tempa: 
raturo saranno molto. rigide, 
con la minima che scen 

sottoi 5 gradi e con Ja massima 
che non supererà i 4. Foschia 
nelle vallate laterali e; nella 
“zona della Bassa Valle. 

AOSTA E REGIONE 

‘Aymavilles-Cogne 

Con5 miliardi 
più ©. 

sulla strada. 
COGNE. Cinque miliardì e 200 

e iunta) su 
sta dell'assessore al Territorio 

‘sonogià stati approvati i proget- L escenivi, ce riguardano in 
particolare la realizzazione di 
un cvallo di contenimento» e di 
‘barriere para-massi nella zona 
di Pondel-Aymavilles, in parti- 
colare dalla frazione Pondel al 

ponte di Chevril. 71 «vallo di contenimento» è 
una sorta di trincea, uno scavo 

diilevanti dimensioni predipo- 
sto per ricevere, rallentandone 
Ja corsa, le masse franose, poi 
bloccate dalla barriera para- 
massi a valle. La zona è fra 
quelle più a rischio della statale per Cogne: lo conferma il sinda- 
co Osvaldo Ruffier, ricordando 
che nella zona vilè stato, pro- 
prio per una frana, l'incidente 
che ha causato la morte di un 
giocatore di hockey. Il livello di alta pericolosità, 
come ha precisato l'assessore 
Franco Vallet, «è stato indivi- 
duato dal ‘Centre de recherche 
sur l'environnement alpin", il 
Grealp, fra lo più qualificate 
strutture a livello europeo». Il 
Grealp opera come consulente 
su mandato dell'amministrazio- 
ne regionale valdostana. Il sin- 
daco Rufffier dice che icon la 
sistemazione appena docisa si 
eliminerà uno dei punti a mag- 
gior rischio per chi transita sulla strada per Cogne, con 
maggior sicurezza per i residen- 

ti eperi turisti 
Sulla regionale 47 lo stesso 

Grealp ha giò avviato un atten- 
to e puntuale lavoro di ricerca 
di altri punti a rischio frane e 
smottamenti: in particolare, è 
sotto osservazione il tratto dal 
ponte di Chevril fino alla frazio- 
ne Epinel. [b.bas.] 
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Da giovedì a casa 14 mila studenti 

Scuola, vacanze 
lunghe 15 giorni 

alzo cominceranno giovedì 23 

diversi elementi, come festività 
storiche o condizioni ambienta- 

lie climatiche. Così in Valle, per 
consentire di festeggiare il Car- 
nevale e di godere in pieno della 
stagione dello sci, sono state 
introdotte lè «vacanze d'inver-. 
no», sconosciute fino a 5 anni 
fa. Allievi e docenti avranno 3 
giorni di vacanza il 6, 7 e 8 inarzo. La successiva interruzio- 
ne dell'attività didattica si avrà 
dal 20 al 26 aprile, per le 
vacanze di. Pasqua, che que- 
st'anno comprendono anche la 
ricorrenza del 25 aprile. Ancora 
un giorno a casa per il Primo 
maggio, festa del lavoro & poi 
tutti impegnati. per le. prove 
finali. L'anno scolastico in Val- 
le d'Aosta si chiuderà il 5 giu- 
gno per le classi terze degli 
Istituti professionali impegnate 
negli esami di qualifica del 
terzo anno e al 10 giugno per le 
scuole elementari, le medie e le 
superiori. Le materne finiranno 
l'attività il 30giugno. [b.bas.] 

periodo delle va- 
io per gli oltre 14 

mila scolari e studenti. della 
Valle, d'Aosta, dalle Materne 
alle Superiori, e per i 2200 fra 
maestri e professori. Il periodo 
di sospensione dell'attività di- 
dattica va da giovedì 23 dicem- 
bre fino al 6 gennaio. Poi il 7 di 
nuovo tutti in classe, per lo 
Sprint» finale dei compiti è 
delle interrogazioni in vista del- 
la fine del primo quadrimestre 
e delle prime valutazione del- 
l'anno. scolastico 1999-2000, 
conla consegna delle pagelle. 

Il calendario scolastico, or- 
mai da diversi anni, è imposta- 
to su base regionale, salvo il 
fatto che in tutto il territorio 
nazionale devono essere fatti 
non meno di 202 giorni di 
lezione, valore estandard» a li- 
vello europeo. Fissato quel valo- 
70, si può gstie la distibuzio: 
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«Agenda 21» vuole un futuro incuisi protegganole risorse naturali 

Sviluppo, si alleano 24 sindaci 
‘Appartengono al Ganavese occidentale 
e hanno deciso di fare progetti comuni 

Gianni Giacomino ar e 
i II risparmio energetico, recu. 
Mr. ‘pero deî centri storici, deî sentieri 

dimontagna e della viabilità pedo- 
uno sviluppo soci turistica, Miglior tenore di 
proteggendo, e! risorse naturali 
per il beneficio delle generazioni 
Future, Per raggiungerlo si sono 
alleati 24 sindaci; del. Canavese 
Occidentale e le comunità monta- 
ne Alto Canavese © Valle Sacra, 
coordinati da Regione, Provincia; 
dall'Eote di. gestione. parchi 
delle riserve naturali del Canave- 
so, Environment Park e dal Grip- 
po Eco. Il progetto di «Agenda 21» 
© stato presentato nel castello di 
Valperga dovo sono intervenuti 
anche Angelo Burzi è Giuseppe 
Gamba, rispettivamente assesso- 
re rogionalo all'economia e assos- 
sore provinciale all'ambiente. Per 
una volta è sembrato davvero di 
non respirare quell'aria di rivali- 
tà che spesso ha contrapposto i 
comuni della zona. All'inizi 
non hanno aderito, però, centri 
importanti come Cuorgnè; Favria 

Salassa, «Queste collaborazioni 
 Goesioni non mi entusiasmano 
mollo - spioga Serafino Ferrino, il 
primo cittadino di Favria -. Prefe- 
risco amministrare come si deve 
il mio paese», Scelte politiche a 
parto, d'ora in avanti qual 
studio o programma di sviluppo pensato dai 24 comuni. dom 
essere discusso ed analizzato, ol- 
tre che da tutti gli enti, anche dai 
cittadini in quelli che verranno 
chiamati «forum. «Nei prossimi 
giorni organizzoremo deli incon 
tri con la gente - spiega Silvia Hoasso, ingegnere dell'ambiente & 
responsabile dol progetto Agenda 
21 perla Regione -. Gominceremo 
‘ raccogliere esigenze e necessi 
tà». sindaci, che unondosi spera 
giore, hanno giù ‘individuato + 
punti da affrontare unitamente: 
incremento della raccolta diffe 

di in una zona dove 

ni ip «Chi ha aderito dovrà improntare 
tutte le scelte amministrative sul- 
la condivisione delle risorse e sul 
rispetto dell'ambiente - chiarisce 
Edoardo Gaetano, sindaco di Riv 
rolo -.Un impegno che ci prendia- 
mo soprattutto verso i nostri figli 
nipoti»: 

‘Sul passaggio alla OpC 
ana 

il secondo round 
contro Olivetti 
IVREA. Seconda vittoria per 
Anna Nuzzo, l'impiegata che 
aveva fatto causa alla Olivetti 
per la cessione del contratto 
dopo il passaggio del ramo 
d'azienda alla Ope di Scarma- 
gno, I giudici del tribunale di 
Ivrea hanno respinto l'appello 
presentato contro! la sentenza 

sospeso il giudizio sul licenzia- 
mento della donna (assistita dall'avvocato Simone Bisacca), attuato da Olivetti subito dopo 
fa prima sentenza. Il provvedi- 
mento del tribunale potrebbe influire anche sull'esito della gausa intentata da oltre 200 lavoratori dell'ex Op Gompu. 
ters, proprio per la cessione del 
ramo d'azienda, 

Lo stampaggio è ritenuto un settore importante per lo sviluppo del Canavese 

«Si perde l'opportunità» 

La Cisl polemizza 
sull’avvio stentato 
dei corsi di laurea 
IVREA. Non si placano le pole- 
mmiche sull'avvio, piuttosto sten- 
tato, del corso di laurea in 
Scienze della Comunicazione a 
ivrea. Dopo lo proteste degli 

studontiè arrivata un'interroga- ziono in Provincia del consiglie- 
re Giuseppe Cerchio, E ieri è stata difftsa una nota del setto- 
re scuola della Cisl del Canave- 
50. Nel documento si sottolinea 
una deludente attenzione alle 
nuove opportunità della città 
«L'apertura della sede universi 
taria - recita la nota - poteva 
essere l'occasione di grandi e 

recisi progetti per il rilancio e 
lo sviluppo. Così non è stato, 
L'amministrazione comunale è 
parsa frenata da una esagerata ‘accentuazione delle contingen- 
ti difficoltà economiche». 

‘Rofarà gruppo da sola 

Saeco sone 

di Castellamonte 
CASTELLAMONTE. Si spacca Ja minoranza consiliare a Castel: 
lamonte. Mario Poretti, rappre. 
sentante di Rifondazione comu: 
ist ha deciso di fare gruppo a 
gè. La gu decisiono è dovuta la fatto che i Ds avrebbero uppog- 
ginto la candidatura di esponeni 
to di destra, Nella Fallett, 
vicopresidente della Comi 
Montana Valle Sacra. Dura la 
reazione dopo la decisione di 
Peretti, da parte del capogrup- 
po dell'opposizione, Livio fesso Cordero: eRispetto la sua scelta 
anche so la giudico esagerata e 
non del tutto giustificabile». E 
ha aggiunto: «Nella Felletti già 
in precedenza faceva parte del. 
l'Esecutivo © nessuno di noi aveva mai avuto nulla da ridi- 

IVREA E CANAVESE 

MANDA E CORO. Serata musicale, con inizio alle 21, nelle chiesa 
‘parrocchiale di Chiaverano: sono in concerto il coro e la banda del 

larmente alcuni brani musicali si 

poss Natale allestito dai bambini 
dell'istituto «Immacolata Concezione», con l'aiuto di tire 
gntori. 1 ricavato servirà ad aiutare alcuno famigli © persone în 

icoltà. 
CABARET, Alla Cricca del Ghigno di Caluso oggi e domani va in scena 
Luca Regina con lo spettacolo «Eppur si muove». Si recita alle 22 
(oggi e domani); © ‘alle 24 (solo domani); Prenotazioni allo 
011.9831880. Si fa cabaret. anch all'Osteria Dora di via Resistenza 
148 a Pont Saint Martin: alle 21 sale sul palco 
Giorgio Zanetti; ingresso gratuito, consumazione 
obbligatoria. Informazioni e prenotazioni allo 
0125/607035. 
‘ALDO CAPITINI. Nel centenario della nascita vieno 
ricordato, all'istituto tecnico commerciale «Ge- 
na» di via Dora Baltea & Ivrea, Aldo Capitini, uno 
dei padri italiani della nonviolenza; Alle 1540 11 
magistrato e docente Rodolfo Venditti parla della 
‘storia dell'obiezione di coscienza al servizio 
militare; da Capitini ai'giorni nostri. Alle 17,30 
‘Beppe Marasso, segretario nazionale del Mir ed. 
Enrico Peyretti, direttore de) mensile «I fogli 
di Torino parlano della vita © delle opere di 
api SERE A TEATRO. «Cyrano de Bergerac» di Edmond 

Rostand vione portato in scena ll 21 al Teatro 
iacosa di Ivrea, da Sebastiano Lo Monaco con la 

compagnia Siciliateatro, La regia del lavoro è di Alf Capitini 
Giuseppe Patroni riff. Per informazioni: coope- 
rativa Conte Verde (0125.43206), Sempre a Ivrea, ma al circolo La 
Piazzetta di piazza Gioberti, la compagnia Dorainpoiteatro presente- 
rà, domenica alle 1930, «La più forte», con Maria Stella Cerana e 
regia di Oreste Valente. Informazioni e. prenotazioni allo 
012549026, 
ROGI CONCERTO. I Night ‘Train, emuli dei Led Zeppelin, sono 
protagonisti della ‘serata alla ‘birreria Subway (ex Mix-d) di 
Cascinette con una loro esibizione dal vivo. Sabato tocca al gruppo 
dei Road Runner. I concerti iniziano dopo le 23, l'ingresso alle serate 
è libero, Al disco pub La Giara di corso Arduino a Rivarolo sono 
invece di scena i Due per Caso 
CONCERTO DI CHITARRE. 1l duo chitarristico «G. Rosetta», composto da 
Margherita Vellomy e Anna Vella, è in concerto alle 21.15 nell 
chiesa di San Cristoforo a Banchette insieme al baritono Federico 
Longhi. Ingresso libero. 
ua Sì inaugura oggi pomeriggio, nella chiesa di Sata Croce 
di via Arduino a Ivrea, la mostra dei pittori de La Bottega: de 
L'incontro dal tolo «Un viaggio». Apertura fino al 24 dicembre, 
UNIRE. Allo 17.30, al Centro sociale di via Cesare Battisti ad 
Elizabeth Dickins tione una lezione del suo corso di secondo livello di 
inglese. L'incontro è preceduto, alle 16 nella stessa sede, da una 
lezione del corso di filosofia dedicata alle «Donne filosofo». Al Centro 
‘aperto di piazza Mezzini a Caluso, alle 16, Beppe Cavaglià presenta, 
‘conle ue diapositive, un viaggio in Papua e Nuova Guinea, 
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ÎINIBREVE 

n OSICA i caRERE. Un gruppo di 
giovani musicisti coordinato della 
professoressa Maria Grazia Ram: poldi, ha proposto un concerto di. 
‘musica classica per i dotenuti del- 
Ja casa circondariale di Ivrea: «Si è 
trattato di un'esperienza toccante 
anche per. concertistiche hanno 
‘avuto modo di conoscere una réal- 
tà difficile come il carcere». 
n RIVAROLO, FINANZIARIA. 1 Ds di 
‘Rivarolo organizzano,ralle 21 alla 
sala Lux di via Trieste, un conve: 

0 dedicato alla finanziaria del 
1000: Intervengono il irdaco Gae- 

fano segretario camevesano dei 
De Giorgio, il consigliere regionale 

Bertoli, senatore Besso Cordero e 
ministro per il commercio, con 

l'estero Fassino. 
IVA, MERCATI, Sparito il mer- 

catino dell'antiauariato da Ivrea, 
nasce la preoccupazione che la 
manifestazione - che aveva riscos- 
sogrande successo - possa spostar: 
si in altre zone, per esempio il 

Chivassese, Sull'argomento i consi 
glieri dei Ds Andrea Benedino 6 
Franco Giorgio hanno presentato 
un'interrogazione, per sapere cosa 
intende fare il Comune. 
12 IVREA, STUDE. Circa 400 studen- 
ti canavesani hanno dato vita, ieri 
mattina, ad una manifestazione 
nel centro storico di Ivrea. Oggetto 
della protesta sono la parità tra 
‘scuola pubblica e privata, la rifor- 

iversitaria, i problemi delle 
strutture 6 il caro-vita scolastico 
sn CUORGNE' ENDOSCOPIA. Importan- 
te riconoscimento: per. il dottor. 

Sergio Peyro, responsabile dell'uni- 
tà operativa di gastrognterolgia 
ed endoscopia. digestiva presso 
l'ospedale di Cuorgnè. E', infatti, 
uno dei 3 medici del nord Itali 
specializzato nella tecnica diaign 

stica dell'ecoendoscopia. 
tn FORIO, MATALE. La pro loco di 

Forno Canavese in collaborazione 
con gli esercenti: organizza. per 
domenica 19 la. manifestazione 
Aspettando il Natale:1999 - 3* 
Sagra dei commercianti, Dalle 
ore 14 fino alle 18 rimarranno 
aperti tutti i negozi e le vie del 
paese verranno tappezzate di ban- carelle. 
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Cosìle pagelle assegnate dalle quattro principali guide ai ristoranti di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria 

Le tavole top premiate dai gastronomi 
Leonardo Osella Ta 

suontlistelleforchetto, fac: | 108 
ni più o meno sorridenti, 

Conferme e nuovi ingressi 
secondo Osterie d'Italia 
diSlowFood, Michelin, 
Raspelli & C. e Massobrio 

g certe barriere all'ingiù sono intro- 
vabili. E così locali che fino all'edi- 
zione scorsa vi comparivano, ora 

ITA ifgf Fori. sonostati tagliati perché o ora: ottoni e chiocciole da o: È | CID, n Ì Vanta i n “tlenoo mediate o guide pasto. ‘on una difesa, magari anche somiche appena uscite delineano ° î va, del portafogli del goloso. tn Piemonte, una Liguria ed una ni 
Valle d'Aosta abbastanza soddisfa: ‘Rimangono però le citazioni dal centi sotto i profilo dell'otfeta archi Ultrapopolare - del tipo 

gastronomica risorantiere. E'inte avinerie astigiane», frislolato, Fessante vedere quali sono i stop». fainà, farinata» in Liguria - adatto 
più per uno spuntino o una «meren- da sinoîra» che per un pranzo vero 

‘alcuno delle pubblicazioni [per aloine delle poi pe 
La Guida Micheli, la più vec- a Sopra, dasinistra © proprio. E rimane anche un uti!e/ 

chia di tutte (è ormaî centenaria), ifratellFranco capitolo dedicato alle migliori ste- 
gratifica ill Piemonte di un «tre ePaoloVa, ——riosvizzeredel CantonTicino. 
stelle», il massimo, al «Sorriso» di titolari el ‘Anche questa guida, la cui filoso- 
Soriso, in cia, di. Novara; ristorante Gr fiaèdistllta dall'inuito di Cain 
condivise soltanto dal «Don Alfon: del Royale Golf Petrini, èampia e dunquesi impon- 
501890» nella Ponisola Sorrentina. di Courmayeur. _ gonoscelte nelle citazioni. Forse la 
Un record piemontese, per Luisa ‘Alato, Lusa —cosamigliore è registrare le nuove 
Valazza eil marito. ricono- Valazza. entrate. in Valle d'Aosta; «Le pelle- 
sciuto pure dalla Guida dell'Espres- la supercuoca del | ringourmand»ad Aosta. In Piemon- 50 di Edoardo Raspelli, anche se i «Sorriso» te: «Enoclub» ad Alba, «Cappelver- 
17/20 attribuiti sono n comparteci diSoriso de» ad Alessandria, eBiovey» a 
paziona conaltri 4localie precedu- | di buone tavole rimane nelle Lan- «Fiammenghilla Fieschi» di Sestri A ato Claudio (Novara) Bardonecchia, «Girascl» a Barone 
ti daî 17,5 e 18,5 di altri Sinvarie ghe, nel Roero e nel Monferrato: | Levante ealtri. (ui peròil capoluo- Pasquareli, chericonquista Canavese, «Baracca» a Biella, «La 

d'Ialia. Chieramente, per il contrade che per prime, con il go è in ripresa, poiché le stelle proprietario letre stalle Torre» a Brondello, all Galletto» a 
sSorriso, la Guida Golosa di Paolo supporto decisivo di straordinari Genova sono ben 4: «Gran Gott dell'omonimo Michelin vista» a Castellinaldo, 
Massobrio si unisceal coro laudato- vini, hanno lanciato la gestrono- «Edilio», «Bitta nella Pergola» ristorante di confermandosi Verde» a Castiglione 
rio, con unfaccino radiosoarricchi- | mia come patrimonio turistico e di _l'eAntica Osteria del Bais di Quar- Bergeggi Sv) numero uno. ‘averna di Fra Fiusch» a 

«Dello Rose» a Mon- 
grando, «Cantina dei Cacciatori» a 

direttamente in azienda, dal pane _ Piobesi d'Alba, «Moro» di Poirino, Monteu Roero, aCantina del Ron- 
ai formaggi, dai saluti alle mar-.. «Patio» di Pollone, «Malan» di San dè» a Neive, ell Ranco» a Novi 
mellate, da distillati alla pesticce- Germanohisonse,a Torino, «Agri- | Ligure, «Da Mariettaà a Osasco, 
ria.E, proprio come scelta di base, | foglio», «La Vallée», «Sitea Carigno- | sSalvettis a Paroldo, «Pace» a Sam- 
essa più di altre pubblicazioni ana- no, eSerendip»; in Valle d'Aosta îl_ buco, «Corona» a San Sebastiano 
loghé ha un occhio di riguardo per Gurone, cAmarotto» a Serralunga 

leattività agrituristiche ci rea, «Vineria Derthona» a Torto- 
‘Tornando ancora alla Guida del- _ricis di Amegli 180 Lauxo a Usseaux, «EI 

l'Espresso, uno dei suoi simboli  Laiguegli Corti» a Vaie, «Trattoria Società» 
peeullari il cangurin, che segno: _ remo, turagi a Verzuolo. 
la i più evidenti salti di qualità ‘Nuove entrate anche in Liguria: 

19 dal cuore (simbolo veronlliano | conseguenza come onteimportan: _to 
che dà il segno dell'amore sincero te di lavoro. I nomi ovviamente Quanto alla Valle d'Aosta, la 
periilmestiere di cuoco), sono soliti celeberrimi, Vittoria» | Guida Michelin predilige il «Vec- 

Dalle tre stelle, la Michelin in di Tigliole e «Guido» di Costigliole, chio Ristoro» nel capoluogo, il 
Piemonte salta subito a una sola. | «La Ciau del Tornavento» di Treiso _«Gri Royale Golfs di Courmayeur 
Ma sono piuttosto numerose 6 e «Rododendro» di Boves, e altri _eil'aNuovo Batezar di Saint-Vi 
corrispondono, all'incirca, all'ec- ancora. Onore al merito per il cent. 
cellenza segnalata dagli altri criti-_ «Balbo, l'unico rimasto a brillare Adifferenza della Guida Miche- 
ci. Scegliendo alla rinfusa, e non con'una stella nel cielo un po'__lin, sintetica © quasi interamente 
potendo ovviamente citare tutto, si _ offuscato della Mole. affidata alla simbologia, la Guida 
passa dal sempre più lanciato «Fli- ’Un discreto bottino di stele dell'Espresso lascia spazio allo de- 

to di Torre Pellice (scelto dal- | vanta anche la Liguria, dall'estre- scrizioni, sempre accattivant 
l'Espresso anche come elargitore moccidente di Ventimiglia (luogo _ così pure la Guida Golosa di Masso- 
del migliore pranzo dell'anno) ad principe per migliore fini, conil «ala brio; Quest'ultima, ed è una novità un anno all'altro. Ebbene, il top rezzi varia- | «I Matetti» ad Alassio, «Armonia» a 
«Angiulli> di Candelo che, pur in Beniamin» e «Balzi Rossi) l'Est ‘assoluta, spazia per-la prima volta idee. Questa guida dedica inoltre secondol'edizione del 2000 è dete- bil,ingenere medio-alt, raramen- Baiardo, «Piro» a Genova, «Lampa- 
una zona difficile come il Biellese, quasitoscano di Lerici con «Miran- oltre Piemonte, curiosando non una amplissima parte. delle sue lnuta dal «Caffè Groppi» di Trecate. ss, al contrario sovente anche _raxe Vicolo Intherno» La Spezia, 
crea prelibatezze assolute, dal «Car: da» Tellaro, passando per «Paolo soloin Val d'Aosta ein Liguria, ma pagine ai vini, con segnalazioni | Glialtri ristoranti che hanno fatto _ assai salti. Invece «Osterie d'Ita- «Delfino» e'«Piccola Oasis a Leri 
magnole» di Carmagnola al «Pinoc- © Barbara» di Sanremo, «Doc» di compiendoanche qualche incursio- 1 meditate che non trascurano, anzi, mostrare un vistoso miglioramen- lia» di Slow Food, come dice il «Ripa del Sole» a Riomaggiore, 
chio» di Borgomanero. Borgio Verezzi, «Claudio» di Bergeg- ne nella Costa Azzurra: quanto piccoli produttori, e le ghioitone- _tosono, in Piemonte, Villa Crespi» mi titolo stesso, guarda già in parten: | «Taverna dei Golosi» di Sesta Goda: 

Ma la massima concentrazione | gi, «A Spurcacciun-a» di Savona, basta per fornire alcune ghiotto rie da acquistare în negozio o di Orta San Giuli ‘Le Clivie» di za al conto finale, anche se ormai no. 

Baldissero d'Alba il nuovo laboratorio editoriale di due scrittori torinesi { 

In Langa la bottega delle favole | 
I cd-rom peri bambini nascono nel castello 
Gigi Padovani ippiaga la fantasia in piena TRI 

ANNO sorti penten- dl fagizione o tecumonio Mur. scri Ni più di ontocinquanta ni c'antan © moderni si: Francesco Testae Cristina Lastrego 
dii cod ing inve E Spar su tavoli dell'oiento; _ inventori del «Drago Tommasone» 
personaggi che sono. rimasti. nobili avi e i poster dei loro. fanno creato un polo multimediale 
nell'immaginario di chi oggi ha personaggi, in un'allegra confu- 

BINGO 10"/otto 
[LE CARTOLINE CONCORSO SONO 
DESTINATE SOLO A CHI ACQUISTA | 
LASTANIPA PRESSO LE EDICOLE DI | 

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA. 
(porto superiore della cortlino) 

COME SI GIOCA A BINGO 10 
Conironta i 10 numeri somigli sula 
io cortina con i 49 numeri (7 ol 

oro) pubbli do Lo Smpo done lo sotfimona che va da lunedì 13 ‘a [domenica 19 dicembre. Soi 10 nu 
meri che sono stampiglioti sulla tuo 
filino sonno a | numeri pubblico 

3uLa Siompo; coi fato Bingo 10 e| 
(io ie iocio peri 

d Loto da Lo Siempa chef garantirà 
vent'anni, come il Drago Tom- sione nella quale loro sembrano 
masone e le sue avventure nel. trovarai a perfetto agio. «Ci sta_—’CrisinaLastrego e Francesco Testaallavoro nelloro 
castello, incantato. Ora i due moltoa cuore - dicono Lastrego& — atller multimediale ricavato nel castello di Baldissero scrittori, Francesco Testa e Cri- Tosta, lei principalmente dise. tina Lastrego, hannosmesso di gna 6 lui organizza » che dl scrivere libr. Passano lo ro al Computer venga utilizzato dei Joro avventura è forse quella costoso, ehanno decisa di risol... sono stati già venduti n Ighil- l'interesse suscitato dal nostro computer, in'una sorta di botte- bambini come strumento ami- imprenditoriale Nell'ultimo an: vere il ‘problema vendendo le terra, Brasile, Taiwan o Israele, | nuovo modo di fare gli editori 
ga darte rinascimentale nella _co;capacedi aiutare 'invenzio. nosonoinittiriacit produ. loro idée: ad cib. hanno mentre sono avanzate e tratte: raccontano -: a Fraeorte ci ‘quale lavorano una decina dî ne e la creazione personale e reconla loro équipe al castello aperto uno stand alla Fera del tive per le pubblicazione in pareva di essere Davide contro fovani tra Informatici, creti- non soltanto come macchina | i Baldissero ben sel cdrom, 1ibro di Francotot, come La- Spagna, Canada Danimara,Re- Coll. Eppure la siada della vi, designer ed esperti in «debug: per far girare Videogiochi vio: che perun editore multimedia: strego&Testa Multimedia chan: pubblica Cela, india e Singapo: multimedialità, che prima 0 poi ing» (correzione degli rr ent: n) care dale e LEVoro molto, Resizare no piegato n grandi editori 0. o. cars mey potrebbe nh porte a tr. ‘brogrammazione), a sono di- ‘parte più originale della ‘un ipertesto. è infatti mollo loro prodotto. Nisultato: se «ci ha fatto molto piacere het, è quella giusta. Crediamo 
ventati editori. Editori elettroni. x sa che il cdrom abbia ancora un cid se stessi. futuro per molti aut, almeno Da qualche anno i torinesi | vovituas pal qualcie n 3 fo IE fino quando l web diven- PRI trego&Testa (una sigla nel- y terà iper-veloco o faciin da usa: 
editoria per ragazzi fumosa | { ro por tutt, In us comune si 27-33-35-36 
quanto quel tteroBLu- possono condensare 600 mega 
centini per gli adulti) vivono in |. | di informazioni, per scaricarlo 46 - 52 - 62 
‘un castello nelle Langhe, a Bal || | È alla rete occorrerebbero giorni Poe dall corni) 
dissero d'Alba, dove hanno fon- dicollegamento via modett».. || (par inferiore del carolina) 
dato una «software house, 6 È Se si apre con il computer VIAN 
creano storie multimediali che Li SME | uno dei loro magici prodotti, ci 
vengono condensate - con luci, h si accorge quanto siano distanti || POTRA VINCERE AL LOTTO 
colori, suoni e immagini - in dalla aggressività ditanti vidoo- 
divertenti cd-rom da usare con 6 ‘giochi oggi di moda tra i ragazzi» le cartoline. Îl computer. mi. Sì può disegnare, giocare, jest ultime sione 

‘L'ultima opera è «Imparogio- ‘stampare la propria creazione, || ofrancalee; niro 91/12/99 cando», una collana di soi ‘9. ORGOGLIO d'essor pie- sio pandispagna ricoperto dicioc- | e c'è da immaginare che in una tre i numeri stompiglioti 
per bambini da tro a sette anni monte è anche aspetta. = ola a creme segretissima. Hola cin in Bosio o dest o. 
realizzata da Rizzo] re con curiosità le carni ; iutti itosii Sauze d'Oulx Raffaela Poncet del- "i iverti» ||ronno estati sula ruota indicata 
dia, in lbrerda în questi giorni, | dellemigliori macellerie del teme Carni e prosciutti strepitosi in Monferrato ii**pssicceria. Valsesia. (tei | re ou ‘sabato 15 gennaio 2000, i desti- a lire 39,900 l'uno. Sono facili | torio. Quelle che imacellai appes: id. i È 0122-850636) fa osa che snit il tario della cartolina stesso Sionat (categoria divora dama: ‘Ea Borgosesia torte soavi tutte naturali 912500 pia mere Simile come | Sento Mr mura to | CAO SI Lane Va comin campa preso 

cellaî e basta) si sono procurati a concezione, che noi vorremmo | imparare adusurloconilfiglio.._|\fa 100.000 fire e 100 milioni. Se 
Garin questi giorni, acquistan- ribattezzare 2006, vista l'oppor- | Da un castello sulle colline di || non avrà vinto con l'estrazione del 

in legno e dai giochi tradi- | do i migliori capi di fassone: Solo tunità che arriva in quelle valli, ‘sono partiti a conquista 
zionali, grazie ai quali i più | in Piemonte, credo, è così diffusa ‘ahimè gastronomicamente sulla | re.il mondo della fantasia, una || di apgiudicorsi un premio. La Stampa! 

ia della sufficienza. E infine | sfida vinta. Ci rimane però una infatti pubblicherà per 10 giomi, a 
è 

li possono riconoscere le | la buona qualità della can; solo _ carne cruda battuta a coltello da | che Massimo Fungo realizza con | soglia iz 
N l'ultima scoperta, di un Bravo | speranza: che Francesco Testa || partire da domenica 16 gennoto, se si Seguono le indicazioni portare a esa e gustare cop un _Îo cam da Mario ferolli di Lan o 

ut, sì prova un grande gusto. Rio dolio e pepe). salame das: phirano Altro che occultare l giovane pasticire di Borgose. | e ristina Lastrego,slmeno una [Eau iti eu io Le miselerie gi primerdime no, la muletta; il cappone di _{raccinbiltà dll ami Itmcsl._ sia, Fabio Mello, che propone una | vlt, decidano di rifare qual | costare o 
OSO VISITE EGO IAA IGO EP dA Seca beni O eri Me DT. | Ditee ome oriana eg Lionel ale anke è l'esposizione isciplino, imparino. enti naturali: farina, burro, ic come quelli sui incidenti i offonde so gli chiedi la prove- le maglie fatto dal Lanificio Pia: | Macelleria Fungo, via Roma va, latte, cioccolato’ fondente, dio sia Son ee eo ivartita nostra figlia Slice, ora | da Lo Stimpo, ov vini un sio | ‘nienza della carme, informazione cenza con là lana delle pecore 90, Castello d'Annone (AT) , tel. facola di patate, mie! Alliceo. nel sone ernesto 
80 Pao I VOOR dl | SOMIAZIO GIUAO S DOL a DOS. IMHO OSCURO fg COS. olo creino Porte aereo no o st © poi, un pro: . Prosciutto cotto così suoi dolci saranno ricorda- SA 

it Ilia Sila Breda. ReutAtOlt carico: cm ey. 0a” tiamche nel 1000. 
Cavour, precursore! ‘todi linea genetica (incrocio lar- di queta s ‘Pasticceria: Gastronomia Da 

filosofia, sta completando il qua- ge vohite per: landrace), età di lr principio fu la torta ‘900, Monica, via Combattenti 23, Bor- 
giro emergente Fungo di Castel: | macellazione (1 mesi. aiimenta- | quella che Umberto Dalla (tel. gosesia (VC, tl. 0163. 26600. 
lo d'Annone. Da iui si trovano _ zione(cor cereali al75%)e assen- 0125-641327) inventò ad Ivrea, e I, Torta «2000: 25 

EEZZI cami straordinarie (c'è sempre la zadi residui. Un'ccotto» naturale | che rimane ancora superba, col | milatire. 
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L’ANNO 2000 NEL SEGNO DELL'ARTE 
‘Ad'Aosta domani è ilgiorno delle mostre, nea, 
conleoperediJans Thoux ela Collezione Brocherel 

gl giorno delle mostre, 
domani, ad Aosta. Né 
inaugurano tre, La pri- 

ma alla Torre del Lebbroso, 
dove alle 11 aprirà l'esposi 
ne firmata dall'artista di Saint- 
‘Rbémy-en-Hossos Carlo Jans € 
intitolata «La croce nella tradi- 
ione dell'artigianato valdosta: 

no», organizzata dall'ammini 
‘strazione regionale: Ai visitato- 

ri verranno proposte duecento 
croci, 30 delle quali antiche ed 
esposte per la prima volta in 
‘pubblico; le altre sono opera di 
Jans. La mostra rimane aperta 
fino al7 maggio conorario dalle 

Nell'ex chiesa di San Loren- 
20 in piazzetta Sant'Orso alle 17 ria eil presente, la teoria e la 

ta l'esposizione di pratica: su questi tre cardini 
Thowx nel: s Si poggia la manifestazione «Fil- 

la foto) intitolata «Dalla Bibbia ‘mare le Storia» che l'associazio- 
all'anno 2000 - Un percorso ne culturale Il Cinematografo, 
valdostano tra fede, tradizione con-la collaborazione di enti 
© religiosità». E' curata dalla pubblici e fondazioni, organizza 
residenza della giuntarregioni © domani ad Aosta. Centro 

le con l'assessorato all'Istruzio- dell'iniziativa sarà il cineasta ed 
ne. La mostra, aperta fino al. 7, esperto. documentarista. Gian: 
maggio, potrà essere visitata franco Pannone, In questi due 
dalle 9,90 alle 12,60 ©! dallo iorni. sarà impegnato su tre 
14,30 alle 18,30. fronti. Stamattina; nel. salone 

Sempre domani alle 19, al l palazzo regionale; terrà una 
Centro Saint-Benin, sarà inau- renza su «Cinema e Storia» 

gurata la mostra «Arte popolare agli allievi delle Superiori ‘di 
9,30alle 12,30 e dalle 14,30 alle valdostana - La collezione di ‘Aosta; partendo dalle immagini 
18,30: L'esposizione è accompa- Jules Brochere] dei Musei Gi di due dei film che compongono, 
gnota da un catalogo redatto da _ci di Torino», Dopo più di 60 la trilogia dei «Vinti»: «Piccola 
Massimo Centini e Lucrezia anni viene riproposta la più ‘América», sulle vicissitudini dei 

Pongan. importante © preziosa raccolta contadini della Bassa Pedana, 

Teese Storia, lamemo- 

di oggetti tradizionali della Val. 
lo. L'orario di visita è tutti i 
fiorni dalle 9 alle 19. Le mostre 
inaugurate domani rientrano 
nel programma «Vallée d'Aoste 
‘20008. 

Dopo i trionfi torinesi Farassino arriva domani al Palais di St-Vincent 

Gipo, voce del vecchio Piemonte 
Canta storie quotidiane di nostalgie e amori 

riflettori del Palais Snint- MEMEMENSRINENANI ca tradizionale, come «Si 
Vincent, dopo la festa con Bluos» oppure «Matilde Pellisse- 
Natalia Estrada, si riaccen- ro», Canta nostalgie e amo! 

dono per un vecchio e amatissi- Gipo Farassino dolori egioie della vita di tutti i 
mo protagonista della musica cantastorie giorni, di ieri e di oggi. 
popolare piemontese e non, Si piemontese Lo spettacolo comincerà alle 
chiama Gipo Farassino ed è sarà in concerto. 21,30, biglietti costano 20 mila 
l'indiscusso ere» della canzone domani sora iro (i Palais ha 1600 posti/a 

da alePalais sedore ed è riscaldato) e sono 
trent'anni sui palcoscenici di diSane-Vincone. disponibili anche in prevendi- 
mezza Italia, Sarà ospite del <onunaband ta: da ePaper Moons di Biella, 
Palais e del Casinò de Ta Vallée diotto musicisti via Galimberti (telefono 
domani sera, Il suo recentissi- biglie 015405395); al «Disco Interna- 
mo show al Teatro Erba di sono disponibili tionaln di Ivrea, via Corte d'Assi- 
‘Torino è stato un trionfo, tanto a20milalre ‘se (0125641666); ad Aosta al 
a far prolungare di una sett nelleprevendito «Disco», di via Gramsci 
ruana il calendario degli spetta. diBlela, vroa (016532853) o al «Disco 2a di via 
coli e da indurlo a trasferire il St.Vincene De Tillier (016531504) e a Saint- 
Suo show anche in altre città. oAosa Vincent alla «Best Record» di 
Ora il recital di Gipo, fatto di via Marconi (0166511561) e al 
canzoni vecchie © nuove, fa la cartolibreria «Carol@»/di via 
tappa in Vallo d'Aosta. Sul pal- RINMINNISIBNII | Chanoux (0166512551) 
co dalla tonsostruttura di St- II Casinò, intanto, prepara i. 
Vincentisi: presenterà) con. otto di festeggiamenti di fine anice Per, 

musici ci Mama internazione: ‘al pianoforte; Fulvio Chiara allàî ‘| |. Nelrecitatchesaràpresenta- tutti gli o: de 
le. Di ‘della: band ‘è il tromba, Jean Pietà! Malfato di(0\to domani sora Gipo Farassino | ristoranti del paese, ci.Stràrun 
maestro Claudio Chiara, che ha trombone, Nicola Mureso al’ alterna lo sue ultime canzoni, | vegliono al «Palais» con l'orche- 
anche curato gli arranj 

dello show. Alla chitarra suone- 
rà Pino Russo, poi Palmino Pia 

contrabbasso, Fulvio Albano al 
sax e Alessandro Minetto alla 
batteria, 

raccolte nel compact dise «Rida- 
tomi Amapola», a quelle ormai diventato dei lisi della musi: 

‘stra di Daniele Cordani; Ingres- 
so a 80 mila lire, sconti per lo 
coppie (100 mila in due). 

Disponibile presso: FONTANA 

Via Challand, 13 

AOSTA 

TL CINEMA RACCONTA LA STORIA D’ITALIA 

prono tre | Film, conferenze e laboratori dove la cinepresa 
“illustra l'epopea westerne le miserie contadine Wdj Maurizio Di; 

‘ospite della «Statale 26» 
Direttamente da Radiomonte- 

‘carlo, arriva stasera alla discote- 
ca «Statale 26» di Quart il' dj Maurizio Di Maggio: 

coinvoltinella bonifica della Pa- 
Judi Pontine dal regime fascista; 
e xLettero dall'America», sulrap- 
porto opistolare che lega. una 
atniglia napoletana immersa 

nelle tniserie del dopoguerra e i 
ricchi parenti americani. 

Inserata (ore 21), nella biblio- 
Unffilm di Truffaut 
chiude «Novecento» 

‘teca regionale, Pannone presen- ‘Si conclude stasera al Centro 
terà altri suoi due documentari: ‘Anita la manifestazione «Nove- 
«L'America a Roma», ultimo atto cento - Un secolo formato tasca- 
della; trilogia, sugli stuntman bile; Allo 21. verrà proiettato il 

‘che, iparono all'epopea de- film «Effetto notte» di Frangois 
gli western all'italiana degli An- “Truffaut. 
ni 60; e «Pomodori», viaggio 
nella EE pr ia Pont-Saint-Marti 
etna ‘Archivi Cinematografi: | Cabaretall’Hotel Dora tradizioni. alimentari. ivolto soprattutto agli addet- ‘Oggi pomeriggio © domani, tai lavori. (professionisti. nel | con Giorgio Zanetti 

‘sempre nella biblioteca regiona» settore dell'audiovisivo o degli | Oggi alle 21 continua la rasse- 
Je, regista coordinerà infine Î archivi, insegnanti @ ricercato. | gna di cabaret proposta dall ò 
lavori diun laboratorio sui mate- ri), tel Dora. Ospite della serata 

sarà Giorgio Zanetti, che si esibi 
rà în una satira dei costumi e 
delle abitudini quotidiane. ICGarisma «live» 

Concerto 
in memoria 

di un amico 

ESRI 
"TV FRANCOFONE 

N tempi. prenatalizi sugli 
schermi televisivi appare an- 
che Sophia Loren che, au 

France 2 domenica alle 20,55, è 
protagonista di «Soleil», film 
girato con Philippe Noiret nel 1996, Nella stessa serata e sulla 
stessa reto, c'è il documentario 
«Sale temps sur la planète» di 

Gressoney. int-Joa: 
Incontro culturale walser 
tra musiche e canti tipici 

La «Residenza del Sole» di Gres- 
‘soney-Saint-Jean ospita oggi al- 
le 18 un incontro del Centro 
culturale Walser, con a relazio- 
he delle attività svolte durante 
l'anno. La serata continuerà 
‘con un buffet e con le musiche e 
i canti della corale «Walser 

MORGEX. Concerto in memo: | Patrick Benquet sui cambia- | Sengra». 
ria di un amico e compagno che | menti climatici del pianeta, La 
non £'è più, Sul pal l'Aostana | sro «Les peuples du lomps» è | Moniovet 
«Carisma Band», che domani | invece Ja ‘proposta, lunedì e sera suonerà e canterà nelricor- | martedì alle 19,20, di tr 1: un | DU® serate di discomusie 
do di Daniele Menghi, voce del | primo documentario è dedicato | con la cubista «Selvaggia» 
gruppo e vigile urbano di Aosta, | all'Alaska, il secondo alla Pata- | Stasera e domani sera si balla a 
stroncato da un infarto pochi | gonia spazzata dai venti dell'A: | Montjovet. Oggi on la discote- 

giorni fa. lantico, ultimo luogo abitato | ca «One Night» e domani con la 
‘Al pub «La cave» il gruppo prima dell'Antartide. Ancora 

proporrà una serie di celebri fer 1 propone un reportage all 0,50 per lo seri 
discoteca «Planet. Musics, Le 
due serate saranno animate dal- 

«cover di autori vari, da Lucio | martedì al la sorio | lacubista «Selvaggia». 
Battisti agli intramontabili No- | «La vie en face»: il mondo della 
madi, dai Camaleonti a Claudio | moda è protagonista in | Aest 
Baglioni e altri ancora. «Poupées de chaira, nel quali ri le | Unservizio prenotazioni TRE e plico act dol shot ove clomon. | Cho mon Giventeranno mol dello | per «Enfanthéétre» UIGUSINAISE Corso Dicote | (00 Dole Vangaio coito Fili a 
alla chitarra e voce Moreno | comeoggetti di seduzione. théatre» che si svolge al «Cine- 
Pavan, al basso Antonio Serafi- Molte le proposte di France | ma de la Ville» è stato attivato 
no, alla batteria Ermanno Riva 
Rivot, alle trombe Fabrizio Ber- 
tholin e Paolo Théodule, al trom- 

2 per.il pubblico dei più piccoli: 
si comincia martedì alle 17,45 
con «L'enfant Lion», si prose- 

un servizio di prenotazione hi- 
letti a causa dell'alto numero 

‘spettatori interessati agli 
bono Paolo Brunazzetto, al ax |.guo, mercoledì, allax1?,g6ygom| spet a 
Rolland Tiigodate. = «Le» soptième E glande” È 

«TO NAIFUDIORI voce soista or Had e i conci OVARYeGNI | la piper 
dirà un amico di Daniele Men- 
ghi, Diego Tripodi. L'appunta- 
mento è fissato per le 21, l'in- 
gresso è libero. 

«Le livre de lajungle» alle 17,25 
© «Les aventures du baron de 
Munchausen», in onda alle 

ra dal lunedì al vonerdì dalle 9 
alle 12 e dalle 14,30 alle 17,30 0 
‘l‘sabato dalle 9 allo 12, Telofo- 
no: 016532922. 

OI 
StarTAC 130. 

di: 4 

(er: 16 Re) terzi) 1A 

CER] Reuss 

CSO 495,000 UA 

doi 

2C TELEPHONIE 
Via E. Chanoux, 50 

PONT ST. MARTIN (AO) 
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x Fante TENDART 
| strada per Gressan 

x CHARVENSOD (AO) 
Tel. e Fax 0165.40255 

@ 

t di Fontaria Pier Walter & C. sas x SOFIA, 6 + 
LAS Urcno BUEne Feste De Marchi Gianotti 

e un buon augurio per l’anno 2000 Sarre, Saint-Vincent 

Via Challand, 13 - 11100 AOSTA MEMONTEFOSURD 3 
Tel. 0165/262002 - Fax 0165/34912 SERVIZIO CLIENTI 0165.257530 AOSTA 

RO, Fo Gean pIAFPINITÀ di 1 din vette. (ii CD 
VO HO E MATRIMONIALI 

PANZA, Orario 1430-1630 Imaltr raio si riceve si oppunomento 
"TELEFONA SENZA IMPEGNO. 

SARO a eli pia de ent ma ai msc peer Via De Tillier, 1 e Aosta 
E ANNI, È ona Sona smi è omne Lavor proprio, n a imaguilià e a casa, el 

ipo oblio, ebbe accato un omo co ci asce piacimento 

i AL BAR SPORT 
Si gioca fino a domenica a mezzogiorno 

iene f prodi ” se IMyosotis 
È > t SUOI selce i È Lo 9 abbigliamento 

TELEFONA dà le io rn e pr n id La LOVE INTERNATO DONNA E BAMBINO ie 
VI Febbraio 2/e- 11100 Aosta AGNO cid 1 S I n ar fg pate id Be, gioi vo ft ‘A pochi passi dalcenro.. 
rosta.0357.tlefonia il, Pazza Nazionale, 6 (Pzza del Municipio)» Tel. 0125.A5605 - 0347.5160337 via M. Vodice, 22 - Aosta - tel. 0165:43702 

‘per vostri regali, per i vostri penaleri. >» È 

@ 
DOMUS Ti 

Viaggi IANOUX, 1 PIAZZA CHANOUX,28 AOSTA Meetings & Congressi 

L'AMERIBAE 
cnr 

..roridieto questo Natale di fino Milorizio “Per Andare dove vuoi!” 
s indimenticabile. 

ji ‘Avenue du Conseil des Commis, 4 - AOSTA 
PORCELLANE - CRISTALLI - ARTICOLI REGALO, Tel. 0165.43340 - FAX 016534425 

È Pat Î istorante 
ACQUARIO'OCTOPUS |: Iolî REGALATI 

ER, Via Valli Valdostane, 11 L Î CU R LZ A 
Pi PROPONE 3 

ACQUARIO MIRABELLO NEWA 30litri completo L. 165.000 7 © s È 
ACQUARIO TENERIF SUPER CRYSTAL 40tii compo 185.00, «GE Phezrnzo de Nazzi Sotto le feste 
EUKANUBA REGULAR 15 Kg. +3 Kg. omaggio! - Menù - ‘metti i tuoi valori in cassaforte 
HILLS cani adulti 15 Kg. +3Kg. omaggio APART rice ra ANTIPASTI a ione: HAR 

Lerma Gant toni 725.000 Ra Gambert Aerei n HO A ‘a partire da L: 180.000. 
FRISKIES GOURMET GOLD L. 850 
FRISKIES GOURMET 195 gr. 4 GUSTILL. 3.500 <a 
‘GABBIA CRICETI FER PLAST completa L. 35.000 Salmone al forno in crosta di patate - Medaglioni di vitello ripieni. 

PREZZI CONTINENTALI anzi.... | x oral CENTRO della SICUREZZA 
TILLIDI Ò VIA FESTAZ, 79a - AOSTA! 

succes MONDIALI! 11! Le 0:00010 ) TEL. 016534904 - FAX 0165.236438 
AD AOSTA in Via Vevey, 17 - Tel. 0165.40323 Per informazioni e prenotazioni tel. 0165.361799 II na 



LASTAMPA 

Tutti i premiati della Giornata olimpica in programma domenica ad Aosta 

I «fiori all'occhiello» del Coni Walter Barbero 
Riconoscimento anche a Evelina Christillin 
Giorgio Macchiavello 
OMR SZIIE ce e 
II Conì regionale rendè onore PEG CR oa 

"nera determinante all'assegna 
zione dei Giochi olimpici inverna- 
li del 2006 a Torino. Domenica, 
inoccasione della Giornata olîm- 
pica, ad Aosta verrà premiata 
Evelina Christilin, presidente 
deli comitato promotore Torino 
2006, La sua presenza potebbo 
essere jone per riaprire i linlogo riguardante un'eventua: 
lè collaborazione che la Valle 
d'Aosta potrebbe offrire al Pi- 
monte per l'importante appunta 
mento sportivo. 

La cerimonia organizzata dal 
Comitato valdostano del. Coni; 
presieduto da Eddy Ottoz, si 
terrà nel salone delle manifesta- 
zioni di palazzo regionale e c0- 
‘mincerà alle 16,30. Saranno con: 
segnati riconoscimenti agli atleti 
‘segnalati dalle Federazioni che si 
sono distinti nel 1999, alle pro- 
messe delle verie discipline; a 

tecnici e drigonti cho sì rodiga- 
no per lo sport valdostano, alle 

società che hanno raggiunto i 50 
anni di attività, a vecchie glorie 6 
ad atleti che a giudizio del Comi- 
tato dell Coni hanno realizzato 
imprese. eccezionali. Saranno 

cio Tinazzi, il motociclista morto 
‘el rogo del Traforo del Monte 
Bianco, riceverà Ja medaglia 
d'oro alla memoria attribuita al 
giovane dalla Federazione inter- 
nazionale motociclismo. 

‘Questo l'elenco dei premiati. 
‘Atleti: Marco Bianchi (Fitav) Ni 
cola Brischigiaro (Fin), Gianluca 
Cuppari (Fit) Daniela Degaetano 
(Fise), Patrick Favre (Fisi/Asiva), 
Giacinto Giorgio (Aero Club), Lui 
gi Girola (Rib), Lucrezia Lama- stra (Fci), Giuseppe Lentini (Fi- 
tav), Simona Martin (Fisi/Asiva), 

Christian Mercanti (Rm), Elena 
‘Nogara (Fidal), Edmea Ollier (Fi- 
tarco), Margherita Parini (FiSI/ 
‘Asiva), Alberto Peracino (Fitar- 
co), Daniele Pisiller (Fisi/Asiva), Fabrizio Salvadori (Fitarco), So- 
nia Viérin, (Fisi/Asiva), Andrea 
VICI vani atei: Peter Angta jovani atleti: rr 
(Fis/Asiva), Michelle Annunzia- 
‘ta (Fis/Asiva), REmy Bérard (Fis 
‘Asiva), Roberta Bonanno (Fiso), 
Valentina Bonomo (Fitri), Elisa 
Brocard (Fisi/Asiva), Andreanina 
Cerri (Fisi/Asiva), Fabienne Cha- 
‘noîne (Fisi/Asiva), Joan Marie 
Chenal (Fip), Luna Chiantelassa 
(Riso); Ilaria Colonna: (Fisi/Asi 
va), Andrea Gerbelle (Fisi/Asiva), 
‘Ambra; Laval (Fiso), Giuseppe 
Lamastra (Fis/Asiva), Valentina 
Manella (Riso), Daniel Yeuillaz 
(Eisi/Asiva), Peter Viana (Fitr): 

Premi speciali: Abele Blanc, 
Nello Charbonnier ed Enrico 
Martinet, Franco Cuaz, Rolando 
Guaz; Arianna Follis, Leonardo 
Follis, Fabrizio Lovati, Gloriana 
Pellissior. 

Onorificenze Coni d'argeni 
‘Roberta Brunet; di bronzo; Mar- 
co, Albarello, Agostino Filippa, 
Edy Laurenzi (alla memoria), 

Tecnici e dirigenti: Giancarlo 
Benato (Pci), Bruno Di Marco 
(Figh), syana Calvesi (Fidal), Giu- 
‘seppe Rogu (Fidal), Cesare Gerbel 
le (Fidal), Dino Pressendo (Fi- 
pav), Antonella Raspanti (Fgdi), 
‘Aldo, ‘Tognan: (Figc), Eramann 

Vecchie glorie: Elviro Blanc 
(Risi/Asiva), Giovanni Buttazzo- 
‘ni (Fitav), Ercole Giachino (Fmi), 
Erminio Nicco (Fidal), Costanzo 
Picco {Fisi/Asiva), Francesco Stra- 
da (Ep), Livio Stutfer (Fis 
va) 

Cinquant'anni di attività: Sci. 
club: Antey, Sci club Bionaz- 

Oyace, Sci club Gran San Bernar- 
do, Sci club Granta Parey, Ccs 

Cogne Tiroa volo. 

a " 

AOSTA SPORT 

Evelina Chvisilin, di Torino 2006, e la campinessa 1 surî Margherita Parini 

ROSTA, pn 
Si ingarbuglia la situazione dell 
Valla gi Acne no0 solazto 
sul campo. , spper 
estromessa dalla Coppa Italia 

eta aa 
contro il Ri 0. Saiano, è 
attosa domenica da un confron- 
to che ha il sapore di scontro da 

ultima a cLa partita con- 
agli è di quelle che mon i ari è di ‘quelle che non si 
‘possono perdere, pena la disce- 
saagli inferi dell'Eccellenza. 

L'atmosfera societaria non è 
delle migliori per affrontare un 
impegno di tale portata. In so- 

CALCIO A CINQUE 

Serie C, la squadra ha rischiato di perdere l’imbattibilità sul campo di casa 

Coumba Freide costretto al pari 
Il portiere: «Incontro duro, ma sempre corretto» 

Dopo 12 giornate il Coumba Freide è stato costretto al 
0 pari casalingo, Conto il Bubalo, una delle 

formazioni torinesi attrezzate e tra le più determii 
te, che fa della grinta la sun dote principale, gli womini 
di Collura hanno dovuto sudare per strappare un 
punto, rischiando di perdere l'imbattibilità cosalinga 
‘che dura dall'inizio del campionato di serie G. 

Il risultato finale l'andamento 
dell'incontro, sempre in equilibrio e non privo di 
occasioni da entrambe le parti. Alla fine è stata 
premiata la grinta dei torinesi e la capacità del 
Coumba Freido di mantenere la calma anche quando 
Ja partita prendeva una brutta piega. 

‘<E' stata una partita difficile - dice il portiere 
rellegrino -, contro una squadra decisa a strappare 
almeno un punto. E' venuto fuori un incontro a tratti 
duro, ma sempre ne limiti del correttezza. Abbiamo 

ferto une buon comunque zione e sappiamo 
che dovremo lottare fino alla fine per conquistare uno 
dei posti dei play off. 

E' subito partito forte il Bubalo, che nei primi 
minuti ha avuto due grosse occasioni sventate da 
Pellegrino. Una supremazia iniziale che ha portato poi 
al gol ospito © ha costretto gli aostani a rincorrere, 
prendendo anche alcuni rischi. | Dopo il pari di 
Madaschi, arrivato al termine di una bella azione 
corale, Coumba Preide ha subitoiil nuovo svantaggio 
sù calcio d'angolo prima della fine del tempo. Nella 
ripresa, la situazione è sembrata precipitare co 
l'espulsione di Salmin. Il pareggio è arrivato con 
liberi: su unodi questi Barmasse, dopo la ribattuta del 
potro, ha messo rete gl dl pareggio Questi risultati: Gral Telecom:Caluso 5-4, Euspor- 
ting-Avis To 11-0, Lanzo-Asa Fc|10:3, Polizia di 
Stato-Rollibres 6-2, Ros.Ma.-Tavaghasco 7-5, Valdi- 
gne-Hg Torino 5-1. Classifica: Ros.Ma, 31, Rollires, 
Polizia di Stato 27, Coumba Freide 26, Lanzo, Euro 
‘sporting 25, Bubalo 21, Valdigne, Cra, Hg Torino 13, 
Caluso 2, Asa7,Avis4, Tavagnasco 1. 

Lunedì, per l'ultima di andata, il Coumba Freide 
sarà a Tavagnasco; il Veldigne giocherà a Torino 

contro Rollires tp.) 

si defila 
TS 

Calcio, la società cerca un dirigente 

dal Vda 
ciotà si sprecano le voci di itn 
possibile ritomo di Claudio Fer- 
manell, non cometitolare del 
panchina, ma come direttore tivo © qualcosa’ di molto 
simile. E' addirittura circolata 
la voce che entrerebbe a fare 
perte. dell'organico societario 
‘anche Giovannino Sacco, nome 

Basket giovanile 

î © 

dei Lions 
AOSTA. ie il buon mo- a 
‘d'Aoste nei campionati piemon- dice ne pepe Fa 
‘altrettanti incontri confermano ict pene canto 

‘stico regionale. Negli unione la fi 'Buickler ha centrato la 4° vitto- 
ria di fila, superando l'ostacolo’ 

già noto in Valle per. avere | rappresentato dall'Allotreb. 121 
allenato i rossoneri dell'Aosta: | punti: di vantaggio conclusivi 
Voci che il Valle d'Aosta smenti- | (79-58) spiegano a sufficienza la 
‘508, sempre in modo informali 

Intanto; però, il respo: 
delle relazioni esterne, 
Barbero, 
‘scorse settimai 

sato fornisce un'altra versione. 
«Non sono stato emarginato; 
Hodeciso in tutta autonomia di 
defilarmi, almeno peril momen- 
to. Non voglio fare Ja fine del 
capro espiatorio di una situazio- 
ne societaria difficile», 

In società, però, cresce la 
convinzione che per rimettere 
le cose a posto serva un perso- 
naggio, magari estero 
biente valdostano, che 

inmano tutta la baracca e tenga 
iscono giocatori, 

igenti. E tante 
voci disturbano soprattutto chi 
i fili che w 
allenatore e di 
deve scendere in campo. 

Le novità non riguardano 
soltanto il settore dirigenti. An- 
che la squadra si presenterà 
domenica con qualche ritocco. 
E'previsto il ritorno di Alessan- 
dro Celano per dare grinta e 
pesoal centrocampo. 

E poi un ritocco per una 
difesa che anche mercoledì in 
Coppa Italia ha dato prova di 

arto ferreo: 
domenica contro l'Atletico El- 
non essere un 
mas esordirà Simono 
difensore nato a Novi Ligure 
nel 1972, elemento che arriva 
dall'Arzachena con eccellent 
credenzi 

protagonista nelle 
imane di un duro 

insabila, 
Walter 

‘supremazia fatta registrare dal. 
tetto di Luigi Frosini. Mi 

ori realizzatori sono stati 
‘mone Blanc (16 punti) e Mat 
‘mo/Lucchi (14), Lunedì per la 
Buckler confronto casalingo con 
îl Chiavasso (inizio alle 21,15 

‘lla palestra del Quartiere Dora), 
‘Anche i cadetti del Censi Tra- 

slochi hanno fornito una prestt- 
zione convincente nella sfida 
contro la Ginnastica Torino. Gli 
gostani si sono imposti per 
95-60, mettendo în costante dif- 
ficoltà gli ospiti. In evidenza 

Fabio Ferinn (17 punti] e Alessan- 
dro Bianchet (16), Sabato impe. 
gno interno alle 18 al Paladora 
controil Rosta. 

Gli allievi dello Stefano Testa 
hanno espugnato Îl parquet del 
Moncalieri. Dopo un primo tem- 
po equilibrato, finito sul 39-39, 
gli aostani hanno allungato il 
passo nella ripresa, chiudendo 
vittoriosamente sul punteggio di 
69-53. Migliori realizzatori sono 
stati Frederic Ascenzi (18 punti) 
‘edEric Carrara (16).Sabato pren- 
derà il via il girone di ritorno, 
con gli aostani a Torino contro 
Lombardi. 

Allivello propaganda, la poli 
‘sportiva St-Christophe ha orga- 
nizzato un quadrangolare per 
domenica al Paladora. Il pro- 
gramma prevede allo 9,30 l'in- 
contro St-Christophe Chez 
Drink-Vetroz e alle 11 la partita 
Cral Gogne-Giornalino, Alba. Le 
finali sono in calendario, alle 
15,15 ealle 17,30. Tr.) 

all'am- 
prenda 

Marini, 

E ZI 
VINFEMIGICITI bag di serie. 

Fino al 31 dicembre 
grandi vantaggi per. chi 
sceglie Alfa 145, compre- 
‘sa la versione turbodiesel 
1.9.JTD. L'iniziativa è va- 
lida anche su Alfa 146. 

® 5 iallloni In meno sul prezzo di listino se con- 
‘segni un usato non catalizzato che vale zero* 
® 3 rillloni di supervalutazione se consegni 

un usato quotato su Eurotax Blu* 
® 20 milioni di finanziamento In 36 mesi 
a tasso zero* 

TATA L 16 Te È 20.0, 2910, 
Nuova Alfa 145 

Lasciati tentare. 
en Bu vo cont Gero 
‘50 e o 068.50 Sos o 

e gr ani corsa | ei SNA GUIA © tai le LI sà; 

‘aura 145 1.4 Spark LL. 23.100,000 (e 11.930,15 chiavi in mano 1.7, escluso) so consegni un usato non catal'zzato che vi 
È un'iniziativa della Concessionaria Alfa Romeo 

A.R.A. aosta - corso Ivea, 132 - Tel. 0165239505 
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© PREPARATI A NAVIGARE. 
© DOMANI PARTE 

CIAOWEB! 

rr I 

www. ci a 0 web. it 

DIVENTARE NAVIGATORI È FACILE come 

NON MAI: CIAOWEB TI REGALA L’ACCESSO 

SRATUITO A_INTERNET, LA BELLEZZA DI 

40 MB DI SPAZIO PER COSTRUIRTI LA TUA 

PAGINA WEB E UNA CASELLA E-MAIL DA 

7 MS. PIÙ UN MARE DI NOTIZIE E SERVIZI 

UTILI. REGISTRATI DIRETTAMENTE IN RETE 

ALL'INDIRIZZO. WWW.CIAOWEB. VATTI= 

VAZIONE È IMMEDIATA: OPPURE, SE NON 

HAI. ANCORA L’ACCESSO, A_ INTERNET, 

TELEFONA AL N° VERDE  |900-632632|: 

AVRAI TUTTE LE INFORMAZIONI E IL CD 

GRATUITO. PER L'AUTOINSTALLAZIONE. 

Aut.min.rich. 
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Per gli artigiani, per la città 

La COVA di Asti 
nell'augurare buone feste 

vi iNvita a visitare 

il presepio. 

allestito nell'atrio del 

YMupicipio di Asti 

dal 17 dicembre 1999 

‘alb gennaio 2000 

CUVA - Asti - C.s0 Alfieri 412 - tel. 0141.531181 
Www.ena-at.com 
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Îl'avenr 

Latte Alta Gualità a, da oggi in bottiglia. 
Provate il latte Alta Qualità 

del Fiemonte ABIT a’ i 

nella nuova. ® d 

bottiglia da un litro. Scoprirete che 

bontà e freschezza sono quelle di sempre. 

Ma ancora più protette grazie al tappo 

apri e chiudi. Nuova bottiglia da' un litro: 

la qualità ABIT è sempre più trasparente. 

LA FINANZIARIA 
dello sviluppo e dell’equità' 
® Grazie alle due ultime leggi finanziarie, per il 1999 e per il 2000, il reddito medio annuo a 
disposizione delle famiglie italiane aumenta di 480 mila lire, di cui 370 mila attribuibili alla 
sola legge finanziaria per il 2000. E’ un incremento “strutturale’?, destinato cioè a durare nel 
tempo. 

* Per i lavoratori dipendenti, per le famiglie residenti al Sud e nelle Isole o. con capofamiglia 
di età inferiore ai 40 anni, l'incremento sarà ancora maggiore. Supera 1 milione di lire per i 
nuclei familiari con 5 0 più componenti, mentre raggiunge 1 milione 800 mila lire per le fami- 
glie con 3.0 più bambini. 

+1% 

Reddito 

AUMENTO MEDIO 

* Famiglie con 3 0 più minori 1.830. 

7.3 Informazioni tratte da: Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Quinto Rapporto sulla distribizzione e redistriblzione del reddito in Italia 

* Nei due anni presi in considerazione il numero di famiglie povere in Italia è destinato a dimi- 
nuire di circa il 7% : significa che escono dalla povertà 200 mila famiglie (vale a dire circa 500 
mila persone). E? un risultato attribuibile per oltre la metà ai provvedimenti contenuti nella 
finanziaria 2000. La riduzione della povertà è relativamente maggiore nelMezzogiorno e fra le 
‘persone in età anziana. In particolare, circa 140 mila bambini sono sottratti alla condizione di 
povertà. 

* Le stesse leggi finanziarie per il 1999 e il 2000 riducono in maniera significativa la disugua- 
glianza dei redditi, in particolare per quanto riguarda le famiglie numerose 
o'con 3 o più bambini. 3 

a cura della n 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
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GIOIELLERIA zza Zoppo, 8 + CANEILI (AT) - Tel. 0141/822848 
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lee atti 
[srt calandra comata 

ot fe dotazioni RE più 

1.4 16V 95cv* T-24-300.000 
€12.808,13 

71:26.800.000 
€ 13.841,04 

L.27.500:000. 
€ 14.202,56 

1.6 16V 110v* 

1.9 dTi 1000v, 

N L.27.500.000 

Na prin pil i PT ua. er alba fin i 3/13/99"ad er pine dpi 1 Cone 

L.28.200.000 
€ 14.564,08 

Venite a provarla nelle Concessionarie Renault del' Piemonte e della Valle d'Aosta e da: 

Errebi C.so Alessandria, 445 - Asti - Tel. 0141446411 

Mégane Station Wagon. La sicurezza rende attivi. 

6 16v IOev, 
combinata d 

Motori bi 
lt di Proi 

turbodi ione diretta 1.9 di 100cv. Sistema 
iure di sict airbag frontali 

a e ABS a quattro captori con ripartito 
a-torace © 

elettronico di frenata. Abitabil 

cnauli Mégane Starion Wagon. Venite a scoprirla. 

Renault Mégane SW RTE 1.4 16v da L. 24.800.000** 
oppure Finanziame to in 48, mesi a interessi zero***. 
L.27.300.000j anticipo L.7.3 
spese dossier L 250.000; im 
vetture presenti in Concessi 

Stay Active Stay ‘Beautiful 
Renault Mégane Station Wagon. 
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IEEE EAT 
PIEMONTE LIGURIA VALLE D'AOSTA 
«Cenone in Municipio» 
l'ultima trovata di 
ASTI. Sta facendo discutere in città 

‘A San Giorgio trentacinque commercianti in posa peril calendario 2000 

Tutti nudi, ma per beneficenza ===". 
«Nascerà un asilo in Brasile» BRR E cento posti, con diritto di prelazione 

ri consiglieri comunali. 1l sindaco 

‘ex 
arblere vesti | 160 mila lire a testa per un massimo di 

x intendo offrire una simbolica occasione 

pè il barbiere, che impugna il phon come go fosso 
una pistola, e ha l'aria di diver- 
tirsi un sacco. C'è_il barista 
Roberto che; con il papillon al 
collo somi iù al 

‘uo sosia; 

la guida, il macellaio. Trenta 
cinque uomini: Tutti commer: 
cianti, tutti senza veli. Sì, nudi. 
Tn posa con Je loro pancette, le 
Joro pelate, per un calendario 
che qui a San Giorgio - basso 
Canavese, mezz'ora d'auto da 
Torino - sta diventando, più 
delle luminarie nelle vie del 
centro e dei concerti in chiesa, 
il vero argomento di discussio- 
ne del Natale. Sarà tirato in 
mille copie e venduto nei nego- 
zi a partire dal 28 dicembre. «E 
il ricavato andrà in opere di 
beneficenza», si scusa qualcu- 
‘no dopo avere assaggiato a casa, 
lo ire di mogli, figli; parenti e 
temendo, forte ridicolo degli 
altri. 

1 provini sono dal fotografo- 
‘neomodello Franco Sacconier, 
nel negozio che ha in vetrina 
immagini di spose nel giorno 
delle nozze (€ 
bambini con ‘il 
vestito buono e î 
capelli con la ri 

Ja che ricevono 
fa comunione. 
«Una cosa diver- 
tento, pulita» di 
ce, lui sparpa: 
gliando le foto, a 
colori ein bianco 
© nero, sul ban 
co. «Un'idea ori 
ginale 8; un po' 

goliardica» incal- za il barista Ro: 

anche dai negozianti di Canelli, 
nell'Astigiano. 

L'iniziativa ha un nobile sco- 
po: raccogliere fondi per aiut 
re un'associazione di volonta- 
riato a costruire un asilo in 
Brasile, La scuola sarà intitola- 
ta a Laura Pasqua, una ragazza 
morta qualche anno fa, a Carne- 
vale, dopo essere caduta da un 
carro a Montalenghe. Ma die- 
tro questa storia delle foto 
senza veli si intravvedono an- 
che ragii piccole, vanità 
maschili, esibizionismo, voglia 
di appariro, Giuseppe Menu: 
ni, il barbiere, 30 anni, uni 
metro e 70 di altezza, moglie e 
due figli, non ha nessun proble- 
ma ad ammetterlo. E nel nego- 
zio dove ha espdsto su una 
parete il calendario con i nudi 

L'almanacco tirato in mille copie 
sarà messo in vendita: «Le foto 
non offendono assolutamente 
il comune senso del pudore» 

iniisbbreò toda avete 
proprio con Ceva, poi ha coin- 
“volto gli altri, «© alla fine avevo 
la gente che mi veniva a chiede- 

Che idea. Il primo ad averci re di Po rtecipare». Cercava 12 pensato è Pier Luigi Generale, modelli, uno per mese, Sì sono tin ragazzo che gestisce un bar. presentati in 35, e così ci sono 
che è attaccato al locale di ‘due o tre personaggi su ogni 

Dal barbiere, al fruttivendolo 
al negoziante di abbigliamento 

tutti si sono trovati d'accordo 
nel farsi ritrarre senza vestiti 

Sf pngs n psico. ui tao: 
nel due: il presidente. del- 
l'Ascom Giorgio Ronco, (abbi: 
gliamento) e Îl suo vice Luigi 
‘T'erragno (un altro barbiere) 

‘Terragno, che ai muri del 
suo negozio non ha la Ferilli ma 

di festa con brindisi con l'Asti, te, 1 sindacati deî comunali 
‘contestano la scelta e bollano l'iniziativa come inutilmente onerosa. 

Pitt: commerendii* 

Mucca sul binari 
allevatore assolto 

‘terremoto del 26 

Ie ha fatto da 
mella pensa; «Una cosa sbaglia: 

fu ne i 
favorevole alla 
ma resto dell'idea che ci sono | dei difensor 

ferroviario»; pm e giudice, 
ficenza, | xò, hanno concordato con a! 

l'incidente è stato 

‘Finora qualche adesionie e molte defezioni anche di esponenti della 
maggioranza. Florio (nella foto) intanto, èstato nominato coordinato- 
reregionale tra i 66 sindaci piemontesi che aderiscono all'associazio- 
ne delle Città del vino». Per Florio ha votato anihe ilsindaco di Alba. 

Atre donne il premio 
‘alla bontà cristiana 
NOVARA. Tra donnesiaggiuticano 
quest'anno il‘premio alla. bontà 
cristiana «Rosa Cortinovis», Sono le 
‘novaresi Sandra Bentivoglio; 50 

anni; ondatrice di «Presenza frater- 
nia» @d ora impegnata ad accudire 

altri modi per fare del ben». I | un «caso fortuito», per nulla | minori «Santa Lucia» e Monica 
presidente Ronco, invece, pove- | imputabile «colpa»; 
Taccio, non sa che pesci piglia. | tore. 
re. «Cerchi di capirmi, non è un 
problema personale: qui ‘mezzo l'Ascom. Devo decidere 
56 sponsorizzate ono il calenda- 
rio e non so cosa fare. Ho 
scritto Torino: hanno detto 
che mi risponderanno solo do- 
‘mani; Lei cosa mi consiglia? 

Tn attesa del pronunciamen: 
to dell'autorità, entra e esce dal 
negozio del fotografo, guarda î 

‘commenta e contrat- 
: «Facciamo così: se da Tori- 

no bocciano l'idea voi uscite 
con questo calendario, ma pre- | ora deciso di installare în tem 

ll'alleva- | Bovio,30.anni di Momo, animatrice 
diungruppo digiovani psicolabili. 

‘Ai due semafori intelligenti 
st'affiancano le telecamere 
‘ALESSANDRIA. Lo scorso anno corso 
IV.Novembre, teatro di diversi investi- 
menti di pedoni, alcuni dei quali 
mortali, venne dotato di due semafori 
intelligenti» (nella foto) în grado di 

‘passare alrosso quando le automobili 
in arrivo superano la velocità di 50 
chilometri all'ora. Ma c'è chi ugual- 
‘mente non si ferma. Così il Comune ha 

i brevi telecamere prima e dopo i cisata che è stato realizzato | semafori perriprendere i veicoli che passano nonostante divieto. senza il contributo dell'Ascom. | Le telecamere verranno collegato al comando della polizia 
Ma se mi danno il via libera, 

un'aria piuttosto seccata: «Eh 
no, troppo comodo. Chi c'è, c'è E iu, a questo punto, né ssi | Scuole occupate fuor 7 
Cho storie. Simone Della Mal. | alche nell'Imperlese 

municipale. Constatata l'infrazione, le multe saranno recapitate 
voglio essere anch'io fra i mo: | direttamente a casa degli automobilis 
delli delle foto». Sacconier ha | attraversoil numero di targa. 

indisciplinati, identificati 

‘Coldiretti critica 
il piano agricolo 

va, ristorante che pare saltato | IMPERIA. Daieriò scattata l’occu- | TORINO. Il piano di sviluppo agri- 
fuori da un:cortometraggio di pazione intre istituti di Imperia: || coloredaito dall'assessorato regi 
Giprì e Maresco, ride come urì | il liceo classico, le Magistrali e or il'pariodo 2000-2008 «è nale 
matto: «A visto che bello? | l°tis,chein tutto raccolgonocirca | nsodtisiacent, in particolare per 
‘Anche in famiglia hanno tutti | 600studenti. Al centrodella prote- | gli interventi agro-ambientali, al 
apprezzato; 
simo», Matipo Gagliardi vor: 
durtere, 48 'unnfi;pià pensa al 
rossimo!anno: «Ci metteremo | zano diverse scuole super 
le mogli; saranno loro le prota-. | gi sono previste votazioni 

‘scolastica 
108cherzo bellis- | sta; temi nazionali come l'autono- le verrebbero a mancare oltre soprattuto le | 50% degl investimenti, Lo so. do ruttutali che Cardttetz: ‘stieno fit ttore della Coldiretti 

- | biemontese, Bartolomeo Masino: 
‘altri | «Il piano va -ridiscusso con la 

goniste' del prossimo calenda: | istituti, e quindi l'occupazione | Regione, desta forti perplessità, 
rio». Quella del salumiere, si- | potrebbeallargarsi. 

gnora Vercellino, ha già declina: 
to l'invito: «Una figuraccia in 

casa basta e avanza». Inmetrò finoal Lingotto 

infatti, a tabella finanziaria». 

La Satti studia il progetto 
TORINO. Per ora è solo uno studio 
predisposto dalla Satti per poter accede- 
re ai finaziamenti previsti dallo Stato con 
un decreto dei primi di novembre, In 
tutto 2200 miliardi di lire da spendere sul 
territorio nazionale per il trasporto pub- 
blico ela realizzazione di metropolitane. 
Stretti i tempi per la domanda: febbraio 
del 2000. Prima però il progetto deve 
‘essere approvato dal Comune, inviato alla Regione Piemonte che entro 

‘asggiorni deve dare ungiudizio di congruità. ieri primo passo: l'esame 
da parte della Commissione Urbanistica del Comune; Dunque, in attesa 
di aprire i primi cantieri della tratta in sotteranea Collegno-Porta 
Nuova, Torino prova ad ottenere altri soldi dallo Stato con un progetto 
di prolungamento del metrò da Porta Nuova al Lingotto. 

di Sabrina, Ferilli: sull'altra 
‘una sconosciuta. bionda dal- Tata Maliziose: dice chiaro e Rally della Lana Cgil del Nord-Ovest 
tondo che così va i mondo, ‘Azin,llentro storico iS. Giorgio torna in campionato vuole contare di più 
‘anche qui a San Giorgio: «Oggi Can. Sopra sindaco di San Giorgio 

Giovanni Ellena, sotto parroco 
don Josè Bergesio: «Un'iniziativa 
davero di cattivo gusto» 

SIELLA. La Federazione automo- | TORINO. Le Camere del lavoro 
bilista ha promesso di reintegra- | del Nord-Ovest chiedono diave- 
re nel 2001 il Rally della Lana | re una nuova centralità nella 
tra le prove del Campionato | Cgil del Duemila. In vista della 
italiano. E' questo il risultato | Conferenza di organizzazione 

intro di ieri a Romatra il | nazionale, feri si sono riuniti i 
presidente federale Piero Ferra- | direttivi congiunti delle Came- 

tiel'organizzatore biellose Ema- | re del lavoro di Genova, Milano 
nuele Gubernati. Il «Lana» in | e Torino, Ed è stato messo a 
programma dal 14 al 16 luglio è | puntoun documento che propo- 
stato escluso quest'anno dal ca- | ne di, avviare una struttura 
lendario delle prove nazionali. | sindacale sovranazionale. 

come oggi se non sél' fuori 
testa non fai carriera. Così, ho 
provato a imitare Raol Bova». 

Il parroco: schiavi della moda 
Ma nel paese del vescovo l’idea è piaciuta Sei «film di Natale» 

inaugurano Cinelandia 
Giampiero Maggio ‘92 San Giorgio, da quandosi è ‘Botta, uno dei maggiori storici BORGO SAN DALMAZZO. Con ei film di 

‘sposata. E' curiosa: «Non vedo ‘italiani. E che culturalmente è Natale», prende il via stasera l'attività 
Tora di vedere questo calenda- trai più attivi in Canavese, con ella più grande multisala della «Granda»: 
rio». La notizia è arrivata anche 1 jue 30 associazioni, il castel: Cinelandia. Il complesso sorto nell'area di 

lo dei Biandrate che risale ai Borgo Mercato, per ara apre sei sale, si 
ina dalla dieci previste. Il cartellone propone fino al 

23 ‘dicembre. «Tarzan», «La figlia del 
oppi i 

‘pesce luto», Gli orari variano leggermente da pellicola 
tivamente le proiezioni si terranno ni feriali alle 20 e 22: 

alle orecchie: del del 
‘5e», per quella vitalità culturale paese, don José Bergesio. E' 
che da sempre la caratterizza, A del Brasile © qui è 
asi tutti sangiongesil'inizia- la sli to anni. Va giù 

tiva è piaciutà: se ne parla con duro neksuo commento. Ai 
entusitismo davanti albar della | quest'idea del calendario pro: 
piazza 9 per strada. A quelle prio non è piaciuta; «E° scioo- 

fotografie qualcuno ha già dato cante - commenta - , la gente 
«l’amante 
pellicola; in 

"Malse da oggi San Giorgio | sabato 14,30, 16,30, 20, 22, 24; domenica 14,30, 16,30, 20 
una sbirciatina veloce 6 si sof- matura non deve farsi schiaviz- sarà sulla bocca di tutti è anche | complesso si può usufruire di due aree risto conv 
ferma a commentare. «E' una zare dalla moda, perché di qu r questi 35 commercianti che | biglietto costa 12 milalire, 8 mila giovedì (tel. 0171,265219). 
liardata, una cosa spiritosa. | stòsitratta».®E non cambia ide: Bano deciso di posare nudi: 

lo comprerò? Certo, non me nemmeno quando gli viene fat- «Doveva 
lo farò sca , dice senza tonotare che proventi ricavati 
‘nascondere un pizzico di dalle vendite andranno ini bene- 
zia, Vittoria Valente, 38 anni. ficenza: «E' scioccante due vol: 
commerciante. Le donne del te, perché in questo caso il fine 

se CT I l'idea di faro Vane, da: PROGRAMMI RTL TORINO 

io.., dice la gente fermata per | T0.94.4Mhz- CN@4.9-AT, AL91.8-VO, BI NO 0VB 84.5 
‘zionale e dell'impresa: c'è uno strada, intenta alla corsa per ì | Giara Orari dl Piemonte (rcoleborazione con La Stampa): re 6-7-8-9- 10- 
dei tre stabilimenti della Pinin- regali di Natale. 11-12-18-14-15-16-17-18-19-20-21 

‘paese hanno preso bene la cosa: | nongiustifica . farina che dà lavoro a centinaia E ne è convinto anche il | 30° minuto Spert or 630-730 830-930 - 1010 11,30- 12.10 13,30- 
Elena Beata ha convinto ilmari- . E'un paese che vive oggi il di persone, c'è una casa di -15,30- 160-17,30-18.90-19,50_-20,30. 
to a pos lor «Non c'è. suo ‘momento di' gloria, per... 'rouzion cine 40: 
nientédi male; lui'non voleva, | quest'idea che-mol ideo DI 
io gli ho detto: «Perché non. Sizetrra, curiosa, originale e 

provi? Magi fanno + che qualcuno:(per la verità in Sudamerica, E'a due. passi c'è 
gi faremo fotografare noi». minoranza) contesta. Ma è un l'uscita dell'autostrada Torino- 

Erika Mogyorosi, 28 anni, paese che ha alle spelle una è uno dei motivi 
arriva dall'Ungheria, vive dal storia ricca di personaggi e ‘percui sista spingendo a costru- 

» 4 d 3 \ ; x 
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OMETA da 

|@ music HALL 
Statale 221 - SALE (AL) - Tel. 0131.84.108. 

n 
Signoree signori ecco Natale e Capo- 
danno istituzionali; c'è un grande 
affanno organizzativo che coinvol-. 

‘ge Comune, Provincia, assessorati, 
nti, Non senza 

ente. Appuntamento al «PalaA- 
sti di piazza San: Giusoppe alle 
12,30,in orario lavorativo. Brindisi 
© panettone’ a tutti (ne sono stati 
a ‘900 per: poco più di 5 
ni di spesa, Un'idea che non è 

piaciuta a tutti ieri sindacati ban- 
no fatto circolare un foglio tra Î 
dipendenti affinchè sottoscrivesse- 
ro impegno a donare panettone 
omaggio ai poveri. Critiche della rappresentanza sindacale anche al 
cenone di Capodanno in municipio 
(e aperto a tutti, alla luce delle 

ristrettezze finanziarie dell'ente che 
rendono difficoltoso l'accordo peri 
contratto integrativo». 

1 consigliere Bestente (comuni- 
stitaliani) ha rinfocolato la polemi- 
ca dello scorso ann gior 
nali di critica all'iniziativa e rispo- 
sta del primo cittadino che ha chia: 
mato in causa la vecchia Unione 

Sovietica peretichettare polemico 

diffuso da 
22 San Secondo 

quella per. 

è destinata la festa 
PalaAsti, con 

‘Angela: 
mediata: @i comunista martdiseamt dea 
TÒ in comunale com _il 

colbtoco di colonnello del Kgh, bel: 
Jissimo e autentico - afferma Besten- 
te = S6 Florio oggi fa il suo spot” 

rniifii 

Gin cin in Provinda 
Gli otto assessori si tassano 
‘perfesteggiare il personale 
ASTI. L'Amministrazione Marmo augura buon Natale 
ai 360 dipendenti e si tassa per'regalare a ognuno di foro un panettone o una bottiglia di moscato Dopo quella ideata nel ‘8 dal Comune, c'è una 
festa oto l'albero anche per Î personale provinciale L'appuntamento è per il 24 dicembre, Allo 12, noi salono consiliare. l programma prevedo {l saluto del presidomo © della giunta ai dipendenti, il brindisi 
‘offerto dalla «Produttori Moscato» © la distribuzione “egli omaggi natalizi. 
‘iniziativa è stata lanciata dal presidente Roberto Marmo © ha trovato d'accordo la giunta è Luigi Forrato, a capo del Consiglio provinciale. A Marmo 

“vo anch l'iden della tassazione per non pesare sui bilanci dell'ente. A una prima stima, ognuna degli otto amministratori colavolti dovrebbe sccollrsi una jota di circa 400 ala ire «Comunque è una spesa che non ci rovina - scherza Luigi Porto - condo me 
‘ne avanziamo, ma se così non fosso andrebbe bene lo stesso», Un altro brindisi sarà riservato aî consiglieri 
provinciali, convocati per lunedì 20 (con eventuale prosecuzione 112) per l'ultima seduta dell'anno. n.) 

Da domani al 6 gennaio i Comu: 
ne offrirà inoltre musiche natalizie 
“zona pedonale di corso Alfieri 

gli anziani, prevista 
PalaAsti redì 23 alle 15, ei 

‘ancora un sorriso» fl cui vicepresi- 
dente è il consigliere comunale (FI) 

Scagnotti: 7 
‘comportamento del Jm- —L'amministrazione di Villafran- 

Ta controrepice: «pa buon inveco n trasferta; con 
alti paesi dallo stesso nome (otto 

intutto) Villafranca di Verona: La 
‘manifestazione si terrà da domani, 
domenica all'insegna dell'enogastro- 

Venerdì 17 Disemline 199) i 

Cento, 

e Statuto e vie 

no altre feste: 
al 

‘ole 
del 25, sempre al 

«Don 

‘Appello di Legambiente 
«Eper la salute di tutti» 
ASTI. «Nei prossimi giorni di intensottraffico prenatali- 
zio, metta giudizio chi più ne ha: chi può lasci l'auto a 
casa, vada n'piedi, provi a prendere gli autobus. Fa 
bene alla salute sua e degli altri». E° l'invito che il 
circolo Gaia di Legambiente rivolge, con una letterà 
‘aperta, agli astigiani 

11 punto da cui partir è la situazione critica che 
l'Arpa ha registrato in: piazza Martiri, nelle ultime 
settimane, studiando la qualità dell'aria. «Ma ancora 
nessuno si è allarmato e ha. preso provvedimenti, 
confidando nella pioggia 0 nella buona sorte» strive 
polemicamente il portavoce Mauro Cavallo ambien. 

talista ricorda che «non c'è solo l biossido di azoto, di 
cui sono maggiormente responsabili: le auto non 
catalizzate: c'è il benzene, di cui sono responsabili 
quelle catalizzate. Solo che non c'è una centralina che Jorileviin modo corretto». AI Comune (cui si rimprove- 
ra di dedicare maggiore attenzione a. lu 
natalizie, Palio, parcheggi in centro, Asti Teatro») 
chiedono «interventi di limitazione del traffico 

volta si superino! livelli di attenzione» e controll 
qualità dell'aria estesi ad altre parti della città. {Ln} 

LA STAMPA 

Polemiche anche per la festa dei dipendenti comunali al PalaAsti 
©. O 0 i O 

Quei veglioni fanno discutere 
E da domani musica in centro storico 

Il Capodanno in Municipio 
posti con il sindaco Florio 

dal «palazzo» molti i «no, grazie» 
Roberto Gonella 
an 
Natale con i tuoi, dice la radizio- 
ne. E Capodanno, pure. La voglia 
del cin cin in famiglia che se 

‘aver contagiatogli italiani, rischia 
di pesare anche sul) brindisi in 
“municipio ideeto dal sindaco Flo- 
Più no che sì, perora, all'idea di 

salutare l'arrivo del nuovo millen- 
nio con il tradizionale cenone ma 
ell'insolito scenario dell'ex sala 
‘consigliere di piazza San Secondo. 
E, a sorpresa, i forfait arrivano 
dagli stessi amministratori. Molti 
degli assessori della giunta ed 
esponenti della maggioranza non 
cisaranno: e c'èilo (accompagna- 

i ASTI 
i E PROVINCIA 

‘REDAZIONE: VIA DE GASPERI 2, TELEFONO 014133.252 /0141.592-268/ FAX 0141.590224 
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limunkipio ospiterà veglione del 2000 

gli chzzurri»: «ion ho capito chi 
estesol'invito» ammette. 
Lungo l'elenco degli assenti, a 

partire dal vicesindaco Baudo, che 
trascorrerà San Silvestro a Vien- 
na. Capodanno in montagna per 
l'assessore Paolo Pantacolone, not- 
to romana per Pier Paolo Gher 

e. Angela Quaglia festeggerà in famiglia eMagaridopo merzanot: 
te farò un salto in municipio». 
Non ci sarà neppure il presidente 
del Consiglio comunale, Giovanni 
Boccia. «Ho i genitori anziani; 

rimarrò conloro». Forfait anche di 
Mariangela Cotto, che inizierà il 
‘nuovo anno fuori Asti. Serata in 
famiglia anche per il capogruppo 
di Forza Italia Alberto Pasta, 

‘Anche Pierfranco Verrua della Ion manine SEA 
sere col nn 
Ti differenti aa 
ri coniipana: | anche quelle *Stricrie 
teomo ni mago Ci alcuDi assessori Fota ma a 
fi mene Eli Troniaecritiche | © ;ota decina: 
frritnay Marobia, dalla fiinoranza##idtrà al nuovo an: 
oltre"a Domenica È Movimento difesa 
Demetrio, assessore alle Manife- delcittadino» spiega. 
stazioni. Sarà lei a fare un po' da 
padrona di casa. Il sindaco le ha 
affidato i compiti organizzativi 

della serata. Un centinaio i posti a 
sizione o menu servi a 160 

pila lire: i piatti saranno prepara- 
ti dal ristorante «I Trame», locale 
del Canavesano: se ne occuperà 
personalmente lo chef che presie- in 
vesani. Quattro gli antipasti, tra iccamo una tacchinlla arci: 
ta è l'immancabile zampone con 

lenticchie, passando per due primi 
{risott) e un paio di portate di 
secondo; fino al dolce. Il tutto 
innaffiato da vini forniti dalla 
«Dezzani», la casa vinicola di Coc- 
conato sponsor enologico del Pa- 
lio. Ci sarà anche il brindisi con 

l'Asti Spumante, 
—_ C'è poi la pattuglia degli incer- 

ti 
ce 
Forza Italia Luciano Grasso: «Flo- 
rio mi ha invitato ma non ho 
ancora fatto programmi: in queste 
occasioni comandano mogli € fî- 

i» dice. Indeciso Giovanni Rerto- 
, del direttivo provinciale de- 

Un no deciso invece da Enrico 
Bestente (Pdci): «Non ci vado. La 
‘compagnia la scelgo tra coloro che 

i piacciono». Duro anche Carlo 
esponente di Rifondazio- 

; «Visto il prezzo della serata mi 
pare che la giunta 
sintonia con le t 
varato»; Anche Angioletta Ghidel- 
la, segretario Uil, non prenoterà 
posti: «Sicuramente, visi risulta- 
ti dei sondaggi di gradimento a 
Florio - commenta - gli astigiani 
sgomiteranno per un posto. Ma 
questo tipo di serata non appartie- 
Silla mia cultu. Florio brindo- 
rà dunque con pochi intimi? Si 
vedrà: per prenotare ci sarà tem- 
po fino al 23, chiamando i numeri 
0141/899.2320-399.255. Intanto il 
primo cittadino difendo la sua 
Aniziatiy, «a cena non è appan: 
naggio dei politici - replica - chiun- ut potrà esserci: a me sembrava 
triste lasciare al buio il municipio 
nella notte in cui si cambierà 
secolo», E il dopo cena? Scoccata 
la mezzanotte, tuti in strada do 
un emozionato Florio annunci 
che farà suonare la campana della 
Torre Troyana. 

! COMETA 
@ MUSIC HALL @ 
‘Statale 211 - SALE (AL) - Tel. 0131.84.108. 

BALLO LISCIO. 

ASTI. Lo avevano ripreso con la 
telecamera mentre. spacciava 
aroga in Campo del Palio, Ora è 
finito in carcere a Quarto, su 
ordinanza di custodia cautelare 
firmata dal gip Alberto Lari. 

Protagonista involontario 
del film è un giovane marocchi- 
no che gli uomini della Guardia 
di Finanza, al comando del 
capitano Gaetano Giacchi, ave- 
vano scoperto durante un servi- 
zio di prevenzione; L'operazio- 
ne, denominata proprio «Cam- 
po del Palio» era scattata nel 
giugno scorso, prima che fosse- 
o installate le telecamere del 
Comune, 

Il marocchino, dopo essere 
stato identificato, si era reso 
latitante. Le «fiamme gialle» 
duranta i loro servizi di pattu- 
gliamento lo hanno però rintrac- ciato.Lo hanno riconosciuto 
mentre si trovava nei giardini 
pubbliciin corso Pietro Chiesa e To hanno arrestato. 

L'operazione rientra nel 
nodi «monitoraggio» del territo- 
rio contro lo spaccio disposto 
dal comandante, tenente colon- 
nello Claudio Peciccia. 

‘na, mentre piùîn bassosi è taste 
ia. Anche ad ASH si è 

o a piovere. Nelle vallate 
tradizionalmente più fredde; come 
la zona Bogliona tra Castel Boglio- 
ne e Acqui, la neve si è fermata 
creando un manto di una decina di 
centimetri e causando disagi al 

traffico versol'Acquese. Glispazza- 
neve sono entrati in funzione in 
mattinata. Ad Agliano un camion è 
slittato finendo di traverso sulla 
carreggiata, bloccando il traffico, 

i grazie ‘all'intervento 
II record delle precipitazioni 

‘spetta a Roccaverano; dove il man- 
to nevoso ha raggiunto i 20 centi 
metri. Da 5 a 10 centimetri nel 
resto della Langa astigiana, in val 
Bormida e sui coll di Valle Belbo e 
Tiglione. Mentre in pianura la 
situazione già a metà mattinata 
tomava normale, gli abitanti delle 
zone più elevate sono stati costret- 

‘Spalare la neve e mettere le 
catene per poter uscire di casa. A 
Canelli sono entrati in azione gli 

spalatori perripulire i marciapiedi 

La vittima, 58 anni, stava guidando un muletto 

Operaio Riccadonna 
n ® 

è stroncato da ictus 
ANELLI 
E'morto a 58 anni, stroncato da 
un ictus mentre era al lavoro. 
Giuseppe Cortemilia, abitante 
invia delle Acacie 13, era dipen- 
dente, da oltre trent'anni, come 
operaio magazziniere dello sta- 
bilimento Riccadonna di corso 
Libertà. 

1 colleghi lo hanno trovato 
riverso sul volante del suo mu- 
letto, il motore del mezzo anco- 
ra acceso, vicino ad una catasta 
di pallets che l'operaio stava 
sistemando. Era privo già di 
conoscenza, il respiro rantolan- 
te. E' scattato l'allarme. Sul 
posto è giunta un'ambulanza del 118 con medico e infermiere 
a bordo. Per lunghi, intermina- 
bili minuti i sanitari hanno 
cercato di. rianimare l'uomo, 
con il massaggio cardiaco e la 
respirazione artificiale. Tutto si 
è rivelato inutile. La vasta © 
gravissima emorragia cerebrale 
che ha colpito l'operaio non gli 
ba lasciato scampo e ai medici 
non è rimasto altro che consta- 
tarne la morte. 
Dopoil nulla osta della magi- 

stratura i funerali sono stati 
fissati per domani, sabato, alle 
30, nella chiesa parrocchiale 
del Sacro Cuore, in via Cassina- 
sco. 

L'improvvisa morte di Giù- 
seppe. Cortemilia ha destato 
commozione e cordoglio in cit- 
tà, Una vita normale. quella 
dell'operaio canellese, divisa 
traillavoro nell'azienda vini 
più anni lavorava nello stabili 

iccadonna) e la fami 
celibe, lascia la 

mato Angelo 
Bertonasco e i nipote Valter a 
cui era legatissimo. I compagni di lavoro (a Canelli sono circa 
una trentina gli addetti dell: 
Casa dell'Aquila) sono affranti, 
«Giuseppe era un collega model: | 
lo, sempre pronto a dare un 
mano, anche le di là delle pro- 
prie mansioni quando era ni 

sario» dicono. E ieri, sui muri 
cittadini, oltre agli annunci 
mortuari dei familiari, sono ap- 
parsi anche quelli della direzio- 
no aziendale della Bersano-Ric- | 
cadonna e dei coscritti canellesi 
della leva del 1941 If.LI 

S CONFUSIONE - Montemagno 

NATALE . CONFUSIONE 
DOMENICA POMERIGGIO APERTO 

2000 
piccole e grandi idee 
per i vostri regali di 

NATALE 
CONFUSIONE È IL GRANDE SPACCIO AZIENDALE 

Biancheria perla casa Aperto dal Lunedì l Sabato 
Tessuti d'arredamento dalle 9alle 12 
Tende e spugne a peso dalle Salle 19 
Tappeti 
Intimo (uomo donna) 
Jeanseria (di tutte le marche) | Sonosolo 10 min. 

Abbigliamento. da Asti 
MONTEMAGNO D'ASTI - Via Roveglia, 12/14 - Tel, 0141/63136 

Interessanti preventivi er forniture di tovaglia, tendaggi 
e biancheria ad alberghi, ristoranti, bar, comunità 
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Il sindaco è tra i 19 più graditi in Italia 

Pagella agrodolce 
alla giur ita Florio 
Franco Cavagnino todell'associazion piemontese del PE le «Città dol vino» (99 Comuni ada: Sa reti region, è rist nues 
Pogellina dolce amara iando i è trovato 
nine omne Ri animi tim po: la vapgia Diibelo fue | FoCSGIO coin tà di sondaggi, misurando il gradi: (0 ali otto della media nazionale) ento che riscuotono tal popola: perla qualità dell via. Un everdet- ca 
io mila abitinti nei 103 capoluoghi. Pin nn 

to» clio «Datamedia»; ha ottenuto 
tenendo conto di cinque; fattori: 
scuola, case, lavoro, mobilità, tem: 
polibero e sanità. Ci sono parame: 

agli ultrasessantà- tri - ha 
cinquenni). Teri la coon sto panno 
presentazione ‘dei Chic init: 
risultati. L'opera- za del Comune non 

ione viene ripetu- è determinante. E ogni quattro me: 
sie aî Comuni non 
costa mula: Loi: badisco perchè ci futon, polemici in proposito - ha 
detto Morio - ora valuteremoln base 

sulla'casa non mi 
pare che Asti sia 
ERI contri pico: 
piti dall'emergen- 
2a anti Cal 

biamo previ- ‘t0 rovi insedia: 
menti. produttivi i osti so sarà op Se i portuno stipulare Fe epatica 

con 1a società una pazione 
sorta di pisona: NO ento per vere vizi presi in esame ti pariodicamente. | andsco Luigi Foro da Datammediao Ritengo attendibili (vedere. tabella 
i risultati di Datamedia: quando _ Asti risulta in ottima posizione per- 

quantoriguarda, ad esempio, ervi- 
del ballottaggio, le p zianagrafic, scuole easil,erog 
arono l'esito dl voto con grande | nodell'acquo, Îluminazione, biblio 
lficacia». teche, dico ha gno un buon 
19° i Iaia con 1 71,9% di gradi monto dei cittadini intervistati e 
secondo in regione alle spalle del 
primo cittadino di Verclli, irio cho è tato da poco eletto presiden- 

vigili. Compl 
Sipera lnmedio nazionale in 15 asi 
su venti. Police verso, al contr 
soprattutto per sicurezza, viabilità 
e traffico, trasporti e parcheggi: in 
questi casi Asti dovrà presentarsi 
agli esami di riparazione. 

Andata deserta la prima asta , si attende il via libera per la seconda 

l'ex carcere cerca acquirenti 

Semvizi consi emà Tae DI SODDISFATTI 
Ambiente — Canoa 7% posto i Piemont 
e verde pubblico AS "posto in Piomonie 

Tonno, 75% posto in Pemonto 
Pinne ai 55% _3"posto in Pemonte 
Îitonmazione Alessanda__ST% _ "posto in Piemonte. 
all elttadino As 2 posto in: Piemonte 7 
Erogazione Vercli "posto n Pemonte 
‘energia elettrica Reti 9796, _G"posto în Piemonte 
Erogazione Veroli "posto in Pemonte 
gas metano A 87% _G"posto n Piemonte 
ri Cuneo T_T" posto in Ponte 

‘afertura sportelli -—Astî_——60% —.6"posîn fa Pemonie, 
Iuminazione via posto i Femona 

stradale ‘oto Ta Pemonio 
Cuneo 42% _iposto n Pemonte 
Asi "posto n Piemonte 
Bota 75% _'posto In Piemonte 
ni 55% __5"posto n Plamonto 

dor Nossandita __58%_î"posto in Pemonte 
pubbliche A 7% posto in Plemonio 
Cultura Nessandia 72% __l"posto in Pemonie 
e spettacoli ast 51% _5'posto in Pmont 
Erogazione Vercalli 98% posto n Pamonto 
acqua [o] 92%_3"posto im Piemonte 

Vercali 31% __î'osto fm Piemonte 
Parchi A 16% _6"posto in Pemonte 
Scuole Novara 59% _'posto n Pemonte 
o asili A 57% _2'posto n Pmonte 

Servi Novara 78%_i'posto n Piemonte 
anagrafici Ai 78% 2" posto n Pamonie 

Vercai 70% posto in Piemonte 
Sena A 31%__7"posto in Piemonte 

Gola 50% __î'posîo n Piemonte 
Tresa Asi 36% _7° posto n Piemonte 

Gela 598 __î"posto n Pimonio 
Urbani ni 45% _5"posto in Piemonte 

Viabilità Cuneo 49% __1 "posto in Piemonte 
e traffico AS 16 __7'posio i Piemonte 
Vigi Novara 47% __î'posto n Plemonie 
ur Ri 42% 2" posto n Plemonte 

ASTI. Chi vuole un carcere? La 
domanda può lasciare interdet-. 

ima non è campata în aria, Il 
Dipartimento del territorio del 
Ministero dello Finanze ha in- 
fatti messo in vendita l'ex carce- 
re di via Testa. Un primo tntati- 

vo, però, è andato a vuoto: 
l'immobile è stato messo 

di partecipazio» 
la gara è pervenuta all'Uffi- 
di Asti dell'Ente (in via 
inuele Filiberto). Il prezzo 

base d'asta era di un miliardo 
518 milioni, stabilito dopo una 
stima tecnica. 

«Ora - Spiega il direttore 
dell'Ufficio del territorio di 
‘Asti, Giovanni Griffa - stiamo 
‘aspettando che al ministero de- 
cidano se mono 
l'asta. Nel primo caso, il prezzo 
base sarà ribassato. La cifra 
deve ancora esere definita, ma 
‘approssimativamente sarà at- 
torno al miliardo e 200 milio: 
ni». E stavolta i risultati porteb- 
Po eo 
prima. asta: che 
Alcuni imprenditori sì siano già 
fatti avanti per avere informa- 

zioni più dettagliate sullo stato. 
dell'immobile e la sua consisten- 

può telefonare alio 
155.888). 

lmente - spiega anco- 
ra il direttore Grifa - l'edificio 
ha una destinazione a servizi, 
ma è evidente che può essere 
variata», L'ipotesi più probabi- 
le, in caso di intervento di 
privati, è di realizzare un com- 
plesso con alloggi e uffici, Alla 

Ilprezzo.base.poco sopra. al miliardo 

Due immagini dell'ex carcere dvia Testa 

ce di un sopralluogo con respon- 
sabili della Regione e dell'Atc 
per verificare se era în qualche 
modo possibile recuperare a 

Nidirettore fini pubblici l'immobile. 
del'Ufico del L'ex carcere (nato come con- 

Territorio di Asti vento) non è più utilizzato d: 
Giovanni Grif 1993: la superficio netta utiliz- 

zabile è di circa 2500 mq (le 
cello erano un centinaio); a cui 
si aggiungo, tre cortili interni. 
L'ultimo piano era già stato 
adibito ad alloggi dei custodi, 
mentre la parte posteriore dei 

terra è a ridosso, delle 
If.la] 

decisione di vendere, il ministe- 
ro delle Finanze è arrivato dopo 
che erano andato delusi alcuni 
contatti con altri enti pubblici 
Un anno fa, la consigliere regi 
nale Cotto si era fatta promotri- 

Decisione a gennaio 

Centrale latte 
Il Comune 
cederà quote? 
ASTI Si è svolta ad Alessandria. 

lati Messndr fari 
uo con atanzione 

lamento del Conti 

propria quota azionaria (detie- 6 11,19%, stessa percentuale 
della Provincia di St. 1, 

‘Anche per questo motivo 
spa alessandrina La deciso’ di attendere la decisione definiti» 
va del comune astigiano prima 
di procedere ad un aumento” 
capitale. L'assessore al Bil- 
cio, Pier Paolo Gherlone che ha 
partecipato ‘all'assemblea. ha Confermato l'orientamento del: 
l'Amministrazione di sottopo 
re al Consiglio comunale 

‘sarà il Consiglio comunale ad 
esprimersi. Con la Centrale sia- 
mo rimasti intesi di risentirci a 
metà geninalo quando dovremo 
formalizzare lo nostre intenzio- 
nix, L'Amministrazione aveva 
‘anche commissionato una rela- 

Oltre al Comune è alla Provin- 
cia di Asti fanno parte della 
società il comune di Alessan- 
dria, il Centro cooperativo rac- 
colta latte, l'associe 
ditori latte. La maggioranza è 
detenuta dal' Comune alessan- 
dino e dal Centro cooperativo. 
La quantità di latte trattata 
annualmente è di 12 milioni e 
‘mezzo di litri. 

‘ASTI SUD. Vicepresidente e se- 
Qretario della. Circoscrizione Asti Sud saranno eletti alle 21. 
Le cariche, dopo l'accordo Lega- 
centrosinistra, spetteranno ‘ai 
rappresentanti Ds e Pdci 

radi Commercio sarà presentato. 
‘nuovo sportello elet-- 

quale ‘utenti potranno ottenere 
cati e Visure, Interverranno il 
presidonto Aldo Pia, c i sindaci Oscar Belli (Cano) Antonio 
ro (Villanova), 

GIONE. Nella sedo degli 
fici pastorali, in via Carducci 

‘48, alle 16,30 incontro su «Terzo 
millennio: c'è ancora bisogno di 
Dio?».. Interverrà il. professor 

ioteca Astense, primo dei 
que appuntamenti on corso 
lingua piemontese promosso dal 
l'associazione «Gioventura pie: 
montèisa Ast».. Docente sarà 
Gianluca Perrini, del Comitato 
scientifico della «Consulta perla 
Lenga Piemonteisa» 
PORTACOMARO STAZIONE. 
Tlprogetto preliminare sulle nuo: 
va strada comunale di Caniglie 

sarà esaminato alle 21, dal Consì- 
lio di circoscrizione. 
IBLIOTECA. Oggi a Consorzia: 

le Astonse resterà chiusa tutto il 
giorno per consentire interventi 
alla rete informatica in vista del 

passaggio del millennio. 

AL GIORNALE 

Caccia 1: lo sbaglio | Caccia 2:quelle lepri 
è stato di Noè destinate a morire 
ti complimento col sig; Vigna | Laggndo quanto ha dichiarato LIE RA 
Gostione della fatuna di domeni- novembre 99, mi chiedevo co- 
ca 11. Finalmente abbiamo un memailui, sempre così puntua- 
manifesto chiaro e definitivo leagiustificare i comportamen- 
sulla «tolleranza zero» nei ri- tidei cacciatori della Federcac- 
guardi delle bestiacce che info- cia in particolare, non abbia 
stano le nostre campagne, dai | fatto conno di quella chiusura 
cani bastardi ai falchi, insom- anticipata della caccia al cin- 
ma gli canimali omnia» che  ghiale, decretata dall'Atc Ati 
disturbano il mondo venatorio, nel ‘97 «perché non ce ne sono 
che da sempro li bolla come | quasi più», proposta dai caccia- 
nocivi. Certo il buon Noè ha | tori e che ha trovato favorevoli, 
fatto un grosso sbaglio a carica- _ oltre agli ambientalisti, anche i 
re sull'arca questi esseri immon- rappresentanti degli agricoltori 

di, ma i prodi seguaci di Diana e degli enti loca) egli 
possono finalmente correggere | La commistione di ruoli negli 
posto abominio, con le ‘Ate che il sig, Rosio non vedi 
ppiette, spazzandoli via a spiegabile ossarvando come, n 

fucilato dall facola della no: _fronte dî 20 rappresentanti che 
stra provincia, infischiandose- _- la legge prevede - siano 6 per 
ni di'svupide loggi nazionali ed _Îacomponente venatoria, G agri 
guropeo, che proteggono la fau- cola, ambientalista e 4 degl 
na. tura è nemica e va _entilocali, la maggioranza asso- 
tenuta a bada como si meriai Tuta è composta da cacciatori 
Così la caccia potrà gloriosa- attivi (con l'entrata di Ekoolub 
mente perpetuarsi per millon- International anche la compo- 
fit con la stessa montalità che è - nente sambientalist» è costitui: 

funta fino a noi dall'epoca ta da cacciatori), Un siffatto 
l'uomo delle caverne, sbilanciamento di forze, che 

Giorgio Baldizzone | potrebbe apparire favorevole 
‘Sezione di Asti alle Associazioni venatorie, di 

fatto va a scapito anche dei 
cacciatori stessi, Ricordo quan- 
do, nella passata gestione del 
l'Atc Atl; sì commissionò 
l'Università di Torino uno stu- 
dio comparativo sulla sopravvi- 
venza di 10 lepri provenienti da 
allevamenti locali e altrettante 
di provenienza estera, median- 
te l'uso del radio tracking. 1 
risultati evidenziavano che a 
fronte di una sopravvivenza 
alla stagione venatoria successi 
va di 8 lepri su 10 Jocali, se ne 
registrava 1 su 10 per quello 
estere. 

Ciononostante si è prosegui 

CROCE VERDE Astk 0141 506: Nizza: 0141 726390; Mombercli: 
0141. 958399;  Montalla: "0141 

ato: 0141 907.503: Costigliole: 0141 
866770: io: 141 050.066 one 
0: 0141 650.237; Monastero 
1250 Monealo: 141 821:1 Mon: 
togrosso: 0141 53.175; 

to ad acquistare lepri di prove: | 0141. 904911; S.Oamiano: 0141 
nienza esterna prezzi osrbitane ||| VTSSIC, Vatoce: DIA SI8TTT 
ti reso molto inferiori quelle 

i, Abbiamo saputo che an- 
che quest'anno, l'Atc ha acqui: | FARMACIAPITUANO — 
stato e distribuito. ltre 320 | Ad Asti gg song di trio co oro 
lepri che ora stanno rapidamen- |. dale 89 130 senza tmaioe a 

io mega Don Booco piazza Voio 
io dal ale 12.900 dall 15 lo de 

Aatl0141 211.430 
Calliano 0141 920,444, Canelli 0141 

‘8321525, Castelnuovo. D.B: 071 
‘987.6488, Cocconalo 0141 907.509, Costigliola 014196114. Costigliole 
041 ‘901/414. Monastoro_B. 0147 
88.048, Moncalvo 0141917.444,Mon- tochiaro 0141 900,788. Nizza 0147 
7821. Rocca d'Arazzo 0141 0181 
‘408.160 San Damiano 0141 975910. Vilatranoa 0141 943.844. 
0141940156. 
CARABINIERI pronto iiorverto 12 

10117 

520.401; Naz 
i e cacciatori potesse- so vidionaro verbali delle sciu: | GOPO mecosie Mapgbia. coso POLIZIA pento evento 19 

to dell'Ato prima di indicare Ì | conliBoli vo: Setentt. ASI Questura 
loro rappresentanti in seno al | Moncalvo: Tarufto, piazza Garibaldi. ‘418.111; Stradale Asti: 0141 418.811: Cotto ns trarebbero bal: | Misa tod ‘nen naitose cio n0n slo ambiente ma Rai: 0101 0108 

DI I 
cche ionico Marinotto | GUARDIA MEDICA VIGILI FUOCO provo evento 15. 

delegato provinciale Lipu | notturna, pretestiva  testiva: Asi: 0141419711. 

{ é ‘ 

Ho o deguetato mu 
Long Drink 

Penultimo tagliando oggi del concorso «L'acquolina in hocca» riserva: 10 e barman astigiani por fl miglior aperitivo long dink a baso di 
vino astigiano e acqua al seltz dell'acquedotto, I tagliandi dovranno 
essere itagliti © consegnati all'Ufficio comunicazione dllAsp, in 
corso Venezia, L'iniziativa ha riscosso grande interesse, Sono, una 
ventina i bar che presentaranno la loro «invenzione». Il «Break» di via 
Brofferio, il «Cavour» di piazza Marconi e lo «Speedy di corso Dante, 
presenteranno un cocktail a base di Neirano Brut metodo classico. La 
«Caffetteria Garibaldi si orienterà invece su Monferrato rosso o Pinot 
nero. Il Barbera d'Asti è invece il vino base su cui ha optato Îl barman 
del circolo «Gatti randagi» di via Sella, «Gran bar Cocchi» (piazza 
‘Alferi) © «Spring» di via Petrarca mentre il Grignolino d'Asti è stato 
scelto da «Stefano's bar» di corso Alfieri, La scelta del «Dif» è caduta 
invece sul Moscato d'Asti. Nutrita la pattuglia che si è invece orientata 
‘sul Barbera Monferrato vivace: «Lo Stregatto» di via dei Cappella, il 
«Mixi» in plazza Largo Martiri, «Old River» (piazza Astesano); «San 
Secondo», în piazza Statuto, e circolo «Carosello» di via Comentina, 
«Scaramouche» di corso XXV, Aprile. L'abbinamento col Moscato è 
stato scelto del bar «La Torre» di piazza Medici, mentre il «Rio» di 
piazza Torino proporrà il Barbera vivace di Vinchio. Infine, peri long drink Barbera Monferrato vivace e Spumante Charmat sarà proposto 
dal «Bar San Pietro» di piazza Primo Maggio. In gara anche il bar «La 
Mandragola» di Portacomaro Stazione. 

ROCCE LC ZO 

Paglieri Sell System, socità facente parte del Gruppo Paglieri, ci ha 
incaricati i ricercare, per la propria sede di Pozzolo Formigaro (AL) 

giovani laureati 
In discipline scientifiche 

da Inserire nella proprla struttura marketing, inizialmente su una 
linea di prodotti parafarmaceutici. Desideriamo entrare In contatto 
con candidati di età compresa tra 26 o 30 anni, desiderosi di ope- 
rare in un contesto dinamico ed In forte crescita, Interessati a svi 
luppare progetti nuovi, che richiedono Iniziativa, flessibilità ed Intra- 
prendenza personali, dotati di buone capacità relazionali © di lavo- 

o ln teem: Pur non essendo chiesta una sigsifcaiva ospvieza 
precedente nell'ambito del marketing, sono graditi eventuali sta- 
{es 0 esperienze di lavoro anche brevi, In ambito commerciale. 

Costituirà titolo preferenziale la conoscenza della lingua Inglese. 
e persone interessate sono pregate di inviare tn 

PROPOSFE SRL - VIA ASSIETTA 27 - 10128 TORINO 
‘FAX 011/52.89,50 - e-mail paglieri@proposte.com 

1 candidati che entro fine gennaio non riceveranno fndicazior 
to dovranno ritenere conclusa la presente ricerca. zazione al trattamento dei dati i a wensì dell le 

Agriturismo aper 
LE DEI SAR, AC, 

co di Jean Claude Maron EN, 
SPECIALITÀ FRANCESI E PIEMONTESI 

Piatti raffinati per il pranzo 
e la cena di Natale. 

Grande Cenone di Fine Anno 
allietato da buona musica! 

SOLO SU PRENOTAZIONE 
Via Croara, 5 (Fraz. Noche), Vinchio AT 
Tel, 0141:950902- Fax 0141.950807 

DALIUNEDÌ AL VENERDÌ 
CAO 
CEE It] 

800-011959 ( 



Marmo: «Il no a Villanova 
non è un debito elettorale» 

Laura Hosenzo soffermatoa valutare il nume- 
Lo SIE e 

«La Provincia non si sente re- 
RRGRERDIlE Dar le diminoni AI 

‘consortile Silvano 
so dice il 
’arino © ‘il tono della ‘nova ha una popolazione superio- 

sua dichiarazione è tutt'altro che | rea quella di erro. Ù Tuned l'assemblea corisor- 

lugo dla Vilanova E pa docile: 
dettò il ne che l'accontenta_ of 

sindaco Piero Cacciabue a «La avrebbe preferito che il sito di 
Stamnpa»;all'indomani della deci- | Lapaudin scomparisse defini- 

Roggoro ha dato forfalt 
VimpEESISità di re occhio potitivo. per no va beno 
sul progetto della ica a 1 Villanova: ha denunciato i si: SAN DAMIANO. Conferenza dei servizi sul! comi 

lenzi della Regione elacontra: ro In collaborazione tra ent, | Carbonera, atto secondo, A distanza di due mesi dalla prima | responsabili del servizi, la stessa 
e Comuni e partiti. Mag 

Ainon premo, eine: St nessi ven tac 

che, su Villanova, la Provincia la _ionproseguire su Vi pensa diversamente dal Gonsor- io. Questa amministrazione è naLiot rimane fermo sul no? stata legittimamente ‘eletta dai. Non.sono una persona che ha 
cittadini ed è noli suoi diritti due facce; LO) stesso! vale! per | delli portare avant, anche sui rifiuti,  l'amministrazione che guido, Ei percorso politico «amministrati. 
x0 che si data, indaco di erro soetiene che sono stato | CANLT votato dai vilanovesi perl pro: 
messe antidiscaria fatte in cam: 

lanova. © |Arpa, Provincia, Asl, altri enti (come la Forestal 

delsindaco Valle) spetterà alla giunta provinci 

TostiGLIOLE 

ioni semplicistiche,chenonten- enim, ne andrebbero inveco rivolto al | Nizza © Canelli: il nuovo pronto | serie di relazioni tenute “dei gonocont dll storia Cenu multietnica Il Brasile ricordo: ‘| Sodo tanga ser migliorate | Soccorso del Sento Sntbto da | responeaii. det dipartimenti tori ace 
L'opposizione all'ipotesi dita- | GOM ricette italiane audin è stata portata avanti 
lo minoranza dell Provincia | Gdl extracomunitarie {oggi maggioranza) fin dal 1995: 

a rileggersigliinter- 
seni ronunciati in Consiglio. 

quell” 
maestro 

ra si diceva che non | 20,30, al circolo San Paolordi | sulla cucina it 
lanova: per una serie di | con piatti tipici di alcuni Paesi | mesi. stanno. frequentando il 

ioni, a partire dal fatto che | extracomunitari. L'iniziativa è | master alla scuola dell'Ici? La | di Bento Go: 
nella stessa piana, a Velfonera, |lorganizzata dal «Centro! d'in- | risposta verrà oggi, a) pranzo | Rio Grande 
esisteva già un impianto di smal- | contro trallo culture» di Canelli | chogli stessi allievi propareran- | paese. Fenocchi 
timanto; rifiuti.e di (Centro d'istru: 
stato inopportuno. aprite Un ti la scuola me- s 
Cei ag i AR 

rio di equità bisognava distribui- 
scei servizi sociali), viale servirà a fare un bilancio | di lavoronei campo dell' 
Quota di partecipazione ad | dell iniziative didattiche e pro. ei 

offerta; 
sembra qualcosa in più 
solite promesse per una mancia: 
tadivoti. 
to incontro a porte chiuse sul | italiane, argentine, nige 
roblema def rifiuti e della 
futura. discarica, si sarebbe 

, russe, mecedoni 6 | ad affrontare lo stage 
{fi.1] | tanti ristoranti italiani . [ln] | cobrasiliano», 

P_ineoaP ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER | DIPENDENTI “Opere scelte 1907-19 ZA PI Opere scelte 1907-196, 
DELLE AE PROVINCIALE DI Torno | Godin ] 

COMUNICATO STAMPA 
aFUMzO LN.PDAR. di Tono, Di la sodo, 

rspotivamente, tarioriao 2. L'orario gi aperta i pubb: 0. lno GI ed lardo O pio 12, rd i vadis 1530 RETE ILO 
ORGE CONE I E RATENTI dona Giraudo CRE N e SESTA 

ASTI E PROVINCIA 

"Discarica a Cerro: presidente della Provintiarepiéàal sindaco 

Ce  " °"—"—_.r.Poo bi ti > 
Guardo sempre alle cose con | CONFERENZA SU LESCHE CARBONERA 

ta Lesche | Maccagno e Gerbi, 
dopola | seduta; oggi nel salone della Provincia si tornerà a parlare della | Cotto, l consigliere comunale i Valle Belbo prima discarica, l'Astigiano po- variano progetto consorci Ferrero, | dirigenti regionali 

ferenza, fissata per le 10, prenderà in esame, in 
della seconda. La volontà della | particolare, le integrazioni apportate al piano, dal Consorzio | e Enrichens, e Corvonato dell'Avo. 

Non direi propri. La verità è Provincia è comunque quella di | rifiuti dopo la seduta del 14 ottobre. { servizi tecnici di Regione, | «Un'iniziativa - ha spiegato Cotto - 
), il Comune di | percercare di trovare 

Sul termodistruttore di zo- | San Damiano (da sempre contrario al compostaggio a Lesche 
rimere un parere. La decisione se autorizzare o meno î lavori | Asti». Qui Ja situazione, pu: in 
la variante (l cantore è fermo da settembro, dopo l'ordinanza | resonza di iniziative considerato | NIZZA. E' n 

SCURZOLENGO mmm 

De MoTio sino ema Oggial Circolo S. Paolo | Alcastellosi chiude lo stage | E' Paolo Fenocchio 

‘#__ | possible rivedere l'inquadramento | un'adeguata entrata delleambu- | co di Castell'Alfero - che la 
lei medici del e portarli a | lanze. Îl Day hospit ledici- | Conferanza dei servizi si svolge dei medici del 118 pr portar a | la y hospital di Medici- | Conferanza di ig 

CANELLI. Questa sera, dalle | COSTIGLIOLE. Quali segreti | SCURZOLENGO. Una strada in | ricorrerealle cliviche p 
jana hanno ap- | Brasile perricordare lo scurzolen- | chè ai trasferimenti ner 

Tie rei AT ee ot 
fuartiere universitario della città; | mancanza di etti neireparti.L'Avo | Tac (sarà sistemata a piano | dei partecipanti». 

Ives nello stato{di: | metterà a disposizione un operato- | terreno nelle ex cuci Sul, nei Sud del | re per dare assistenza al pazienti 6 | logia avrà strumenti nuovi per | re dell'azienda sanitaria Anto: rovente da i fmi tes E 
ica farmacete 

(conorzio tra Comuni chegest- | ‘99 dll'Icif o l'incontro convi- | dopoguerra, ottenendo per motivi | zione Cass di risparmi. Tutti gli 
fone dela vit vato andrà al | mozionali attuate in varie parti | anche lo citadinaza brasiian e i ctmpagn elettorale; | contr di accoglie per stra: | dl mondo. Peri cioe pranzo | Bento Gongalves 9 mila aa ile | nieri di Canelli (è in pinza | avrà un'importanza particola: | ricorda cosi uno dei maggiori arte. Gioberti] del centro socio-for: | re; «Saranno i commensali | fc dello evituppo dell'attività vi mativo ‘del. Cisn. Nel. menù | indica il direttore Bruno Libra: | nicola della zona, «Rua Paolo e. | in cs] È vero che li,in un recen- | ricettà tradizionali oltre, che | ion-agiudicare laloro prepara: | nocehio «recital decreto -è stata | tratt di melanomi maligni (ra le ziono € valutare so sono pronti | dedicata al macsto che orient le | cous, le, prolungata ‘esposizione 

por: | (onamnta ds rogresso enon | sore È 
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Teri incontro all’Asl: proposte per migliorare il servizio 

In 60 mila al Pronto soccorso 
Test per imelanomi sugli studenti 

dell'immacola 
Foscolo); terzo e ultimo 

sfpinimesi (dopo Nizza e Ca 
stll'Alfro) della Conferenza del 

Cai 
senierà gli obiettivi raggiunti 

programmi agli ammini 
SOI i 
rappresentanti delle associazioni di 
volontariato è di tutela. L'incontro 
sarà incentrato. soprattutto. sugli 
spetti chetoccano la ittà di Asti. 

PRONTO SOCCORSO. Tei si è 
ionale Mariangela Cotto, 

ei problemi dei Pronto soccorso. 
Nella sede dell'Asl, si sono trave 
gltrea Di Ssoto, ai direttori sanitari 

ai medici 

ell'assessorato alla Sanità Galante 
ANizza la Tac Più assistenza 

GS peniano (a pero costi el compenigzio a Leve | miccia marta e ei le «Day surgery» | domiciliare 
luzioni che 

10 martedì dal | CASTELL'ALFERO.. Mercoledì 
{Ln.] | positive, risento fortemente della | Sud Astigiano, con una riunione | pomeriggio nella Sala rossa del 

inadeguatezza delle strutture, ed | nel salone consiliare, il giro di | Castello, si è svolto l'incontro 
esiste il problema degli accessi: 44 | conferenze di organizzazione | tra la direzione dell'Asl 19 con 
mila nei primi sei mesi, e a fine | dell'Asl 19. In particolare perla | sindaci del Nord Astigiano. L'oc- 
anno ‘si supereranno i 60 mila. | Valle Belbo, il direttore sanita- | casione è servita per esporre lo 
«Troppi. è stato ribadito ricordan: | rio Luciano Bernini ha fatto il | stato di salute e i nuovi obietti- 
do che molte richieste di prestazio: | punto sui lavori agli ospedali di | vi dell'azienda, attraverso una 

la situazione fin attesa del nuovo | febbraio dovrebbe diventare | «E' la prima volta - spiega ai 
ospedale) si sta verificando se è | operativo, con locali più ampi e | termine Angelo Marengo, sinda- 

‘supporto dei Pronto soccorso; na sarà spostato al primo piano | fuori Asti. Un'esperienza positi- 
ha chiesto alla Regione di poter | (attuale zona studi medici). A |\va, anche se si dovranno appor- 

Canelli sono terminate leristrut- | tare una ser iglioramenti 
ospedali | turazioni delle camere mortua- } Sarebbe stato giusto lasciare 

rie. Ancora a Nizza, si attende la | maggiore spazio alle domande 
) e Radio- Nel suo intervento il diretto- 

liari durante le atteso. Je saammogrli 
SUIMELANOMI. RE Dea Dt 

in collaborazione con a Fonda: | chi 

'ecodoppler. | nio Di Santo, ha parlato di 
inap della necessi: ‘contenere il disavanzo, 

gpiogando come il deci del: 
l’Asl 19 sia passato «dai 65 

n miliardi del 1997 al 45 del ‘00, 
Superiori ché accetteranno, saran- | nerà una a ritmi ridotti) e il | Per l'anno prossimo prevedie 
no visitati per individuare lesioni | reparto chirurgia sarà rimesso a | mo di ridurlo a 25. E' necessi 
cutanee (tipo i nei), considerate | posto conl'accesso di unoscalo- | rio però aumentare l'utilizzo 

poi ne esterno. Tra le novità, da | dei servizi ambulatoriali e de ‘approfondito controllo | gennaio, l'entrate in funzione | l'assistenza domiciliare. Ho gi 
per verificare se si | del Day Surgery per urologia, | dato mandato nei distretti, per 

oculistica e otorinolaringoia: | organizzare un consiglio dei 
tria: ambulatori per interventi | sindaci in ogni ambito territo- 

tini Uva). Stamane le | chirurgici che non necessitano | riale, come prevede la nuova 
visitosisvolgonoal liceo Classico, | lunghe degenzo. {e.ce.] | riformasanit {gi.m.] 

arto 
ici: prende i via la ristrut 

turazione delle tre sale opera: 
rie (provvisoriamente ne funzio- icoltu- | studenti delle classi quarte delle 

Un raggio di sole LE Vostra tavola dai 

| VIGNETI RICHET 
ANATALE RECARE LA GENGINITÀ DES f 

Nets a nio! 
“sniWbtAt 00 

IL CASHMERE 
Abbigliamento uomo e donna 

Asti - Via Garetti, 24 - tel. 0141.531.584 

esclusivista: 
“Riccardo Piacenza puro cashmere” dal 1733 

1 da ta A "DE “Cig | 
sn 

Sua 
"a peso 
air sp" 2s0 

BOLD con o To g0| 
"vaso Cm a Mosto 13 

PE ricrea 
LB Poca, iam 0A 

A RE & dl 7 ) 
“ittero della”Gabtina | ee plicno 

confezioni. pete 
le ine 

che‘Paltete pel 
le doitjeniche e 
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Nel fine settimana previste tante iniziative in centro in tema con il Natale 

L'«Erbavoglio» ora cresce a Nizza | 
Si fa festa con i commercianti di via Maestra 

Una vetrina 
con 250 negozi 
NIZZA. Fin dal tempo doi Gonza- 

) | ga; Nizza «della paglia» era croce. 
via del commercio: una tradizio- 
ne che si è mantenuta negli anni 
ed ha continuato a progredire: la 

Î) | cittagina (10 mila abitanti, ma 
un potenziale bacino di consuma- 

tori che va dall'Alessandrino alle 
porto di Asti, oggi offre oltre 250 
esercizi di vario genere, E via 

fl | Macstra, è il cuore pulsante del- 

i; per tutti'i micosi evia Maestra». L 
commercianti per le ultime fe- 
‘ste del millennio hanno fatto lo 
0x6 in grande; arredi con Iuci 
multicolori, tappeti rossi, albe- 
ri addobbati e canti natalizi. 

Con attenzione particolare 
ai bambini: per loro domani e. | 
domenica ci sarà un pony che li 
porterà in giro, mentre ì musi- 
canti creeranno; l'atmosfera 
coni canti tradizionali dei pa- 
‘stori che annunciano la Nativi- 
tà. Babbo Natalo farà gli straor- 
dinari per donaro a tutti dolci e 
sorprese, E posare, per. 1, 
foto ricordo accanto ai bambini 
intimorii dalla presenza. del 

in tempo per l'ultima Fiera 
San Carlo ha ultimato il primo 
alto dll pavimentazione con 

di Juserna e mattoni della 
Eradizione piemontese 

L'isola. pedonale è arredata 
come un interno e le botteghe 

MA | dagli antichi portici diventano 
È | untutt'uno conla via. Inegozi di 

Scarpe, borse, pelletteria, abbi- 
gliamento uomo € donna fanno 
Invidia alle vetrine milanesi: ci 
sono lo migliori marche 0, pro: 
prio come nella tradizione delle 
vecchie città, convivono fianco a 
fianco con le botteghe di frutta e 

nettone artigianale e moscato. | verdura (il cardo gobbo regna 
Se qualcuno ha nostalgia dei | sovrano) e con macellerie di jus- 
mare, potrà provare la focaccia | so, panifici e pasticcerie. Una 
i Recco della Focacceria di via i in via Maestra vale 
Gozzellini. La macelleria Vitt vena in qualsiasi stagione 
rio e Loredana offrirà ancora | dell'anno, ma con le luminarie 
una «merenda sinora», a parti | natalizie, diventa uno vero spet: 
re dalle 16, tacolo. 

1a «Erbavoglio» l'ini- 
‘commercianti di via 

ra, che comprende attra- 
zioni di vario genere ed ha 
debuttato con successo là scor- 
alle tradizi 
«spuntate» anci 
di drago offerte del ristorante 
cinese «Hong Kong», Vediamo in dettaglio cosa | Va Maestraè i «cuore» storico e commerciale di Nizza 
accadrà domei a: fin dal mat- 

Nel pomeriggio, per divertire i 
piccoli, ci saranno Babbo Nata- 

rà le e il pony. Un'idea per la 
«merenda arriva dai pasticceri e 

panettieri: alla Centrale ci sa- 
nno pizze, focacce e torte con 

il vino dello cantine Guasti. 1 
fratelli Roveta offriranno pa- Chiorra (cascina La Nunslo). 

| Tel. e Fax 0141.702270 
incipe Umberto; 12 

14049 NIZZA IMONFERRATO (AT) 

Natale 1999 - Scegli le gioiellerie 

NIZZA M.TO - vOROAL 35 - Tel. 0141.701465 
TROVERAI UNA VASTISSIMA SCELTA DI OGGETTI IN ORO 

ED ARGENTO A VERI PREZZI DI FABBRICA 

Conc. Orologi: Perle: Nimei e Miluna 
K suatcria SESIOR IINZIN Gioielli: Donna Oro 
Drcrovanin EER ©, ssfue APERTO TUTTO DICEMBRE 

KEVIN 
ABBIGLIAMENTO 

Via Carlo Alberto, 11 

Tel. 0141/726690 

14049 Nizza Monferrato (AT) 

À Caffetteria Carto Alberto 
(N Via Carlo Alberto 26 - Nizza Monferrato 
ù S Tel. 0141.726168 

5. ° Augina Buone Feste 
S ® Degustazione e vendita vini selezionati 

Sa agi * Dehor riscaldato 
® Cocktelleria 
® Su prenotazione rinfrescri ed inaugurazioni 

Lzg9lzz/\yL0 6E+xe4/eL ATWLI Av) OL'INVZZIN 6POvL Si ‘unezzoo BN 

,jP_@NSOWI 

‘opaue,p nuewWde|duioo 

*xnolig ‘on 

‘mebBo e TRA TA TERRA CL GENI. 8 

BERNINI S.N.C. 
CANCELLERIA, LIBRI Ess» 

UN MONDO DI ARTICOLI REGALO PER IL TUO NATALE 

ESCLUSIVISTA 
ONYX 

VIA CARLO ALBERTO, 72 - NIZZA MONFERRATO (AT) 
TEL./FAX 0141.721609 

CALZATURE - BORSE E ACCESSORI MODA 

Hoes 
IN OCCASIONE DEL NATALE DI FINE MILLENNIO 

SI EFFETTUA UNA VENDITA PROMOZIONALE DI 

BORSE ED ACCESSORI |?| CON SCONTI DEL 10% , 20%, 30% 

EF La . 
Ocacceri 

Via Gozzellini n°6, Nizza Monferrato Son 
Tel. 0141-793098 - chiusura lune 

SPECIALITÀ 
* Focacce liguri 
* Pizze da asporto 
e Farinata 
» Focaccia di Recco 

Sede e Neg.: Neg. | |: 
Via C; Alberto 36 Piazza A. d'Aosta 29 
NIZZA MONFERRATO (AT) CANELLI (AT) 
Tel. e Fax 0141/721602 Tel. 0141/824922 

s CAPS 
‘The Bridge - Coveri 

Borsalino 

GRAZIA 
NIZZA M.TO - VIA C. ALBERTO, 40 

TEL. (0141) 727574 sO 
Coesione GO” 

COLI DA VIA 

< 
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si 
Dig 

Le spoglie di Virginia Oldoini forse traslate 

Si prepara un convegno 

(Bra Cosigiole 

al castello 
Sì vedrà nei prossimi mesi come 

imaturerà le ‘ma già ora 
Soria parla di cottime speranze» e 

viaggio a Parigi: si è aperto. fisse mnelgiro di un annor il tempo 
più di uno spiraglio per riportare in. possibile perchè il progetto possa 
paese le della contessa di realiizarsi. E Chiola rivela che 

Castiglione, anno ricor- 
re il centenario, della morte. Lo | ivanzatà dal Comunò anni 
raccontano Giuliano Soria, presi. _ladi gi ha ssa pi 
dente del Premio Grinzane Cavour, concludersi positivamente». Se co- 
TESTA 5 Pn 

iildonna, e l'assessore alla Cultura 
Dante Chiola, che per conto del 
Comune ha gettato le basi per 
‘avviare le trattative, con le autor 

gr avere le spoglie di tà parigine E) oil 
LacomesadiCengione Virgin Oldoini n parte. 

già recuperata dall'imponente în- 
‘tervento di ristrutturazione avvia- 
primavera un convegno sulla. 
"rà della nobildonna: 

ASTI 
Messi in fuga ladri in azione nella notte 

Notte nera» per i ladri che hanno tentato di svaligiare l'officina 
«La vela» in corso Alessandria. Un primo allarme è scattato 
‘ll’1,30. Qualcuno ha tentato di forzare l'inferriata. Sono giunte 
pattuglie di «Vedetta», carabinieri e polizia: con i titolare hanno 
‘accertato che nulla era stato rubato. Altro allarme alle 5, Stavolta 
è stato forzato il portone sul retro e i ladri sono riusciti a prendere 
qualche moneta da un'auto. Altri allarmi sono scattati al 
ristorante «La Canasta» in corso Volta e al bar Europa in via 
‘Torchio. Anche in questo caso l'intervento della «Vedetta» e delle 
forze dell'ordine ha messo in fuga i ladri. 
ASTI ——- 
Messa per ricordare un giovane morto sul lavoro 
Domani lle 11301 Don Bosco sarà celebratà una messa dedicata 
ad Andrea Bellini, tecnico astigiano morto a 23 anni in un 
incidente sul lavoro al porto di Genova avenuto il 23 dicembre del 
‘98. L'iniziativa è di ungruppo di amici e compagni di scuola, 

Si elegge il presidente della Comunità montana OI n ‘semplicemente a «Nicchi 
E' stato convocato per domiani, alle ‘17,30, il Consiglio. della 
Comunità montana. All'ordine del giorni i rinnovo degli incarichi di 
giunta con l'elezione di presidente (a meno di sorprese, sembra 

conferma Soi 
‘Torino (palazzo Cavour) una 

alla contessa. 
te il convegno, verrà proietta 
la vita di Virginia Oldoini». 

Una prima parte del film 
stata presentata lunedì, a Pi 
durante il conv 
cheha to interventi di 

‘stato restaurato dal Grinzane 
profilarsi una riconferma di Giuseppe Bertonasco) e assessori. {fi.1.} la cremazione) 

L 

POI 

Nuova Alfa 145 
Lasciati tentare. 

sonaggi più raprse tivi del Risorgimento alano © 

to, oltreiun anno fa) oepiterà in figu the evidenzie: 
tà, tra l'altro, come la Oldoini fu 

nta 
ati 

re. «Dal 30 marzo al 2'luglio - 
‘sarà allestita a 

gran: de mostra, curata da Martina Cor- 
‘gnati e Cecilia Ghibaudi, dedicata Costigliole, duran- 

to un 
video girato a New York e ispirato 

vato è 
arigi, 

no sulla contessa 
icrit- 

torie letterati ed è poi stato ripreso 
da quotidiani come sLe Monde». 
Sulla tomba di Virginia Oldoli 
visitata al cimitero di Père-Lachai- 

sopran- 
‘nome della contessa. Il'sepolcro è 

coni 
contributo di Socrem (società per. 

In] 

Esposta in municipo da domenica 

E Sam Damiano rivive 
sulla mappa del 1786 ==: 
‘SAN DAMIANO, Un importante documento. storico. sarà presentato 
‘domenica 19 alle 11,30 in municipio: è.Ja mappa sabauda del Gomune 
disegnata alla fine del'700 . La carta, appartenente aî Catasti Antichî; è 
coricessa in prestito in occasione del cambio di secolo» dall'Archivio di 
Stato di Asti, e serà collocata nell'atrio al primo piano del palazzo. 1l 
documento è composto da due grandi teli (960x360 cm. e. 360x230); Fu 
disegnata, nel luglio, 1786, dal regio misuratore e geometra Giovanni 
Giacomo Zoccola. La lettura della mappa avviene attraverso i «sommario: 
ni, registri che accanto ai numeri delle varie particelle contengono ;il 
nome dei proprietari e le misure del: bene. Gli aggiornamenti sono 
contenuti nei «Libri orti o delle mutazioni». Nel 1967 l'arimini 
strazione comunale diede la mappa all'Ufficio tecnico erariale di Asti che, 
‘secondo le norme del nuovo catasto, la affidò all'Archivio di Stato: «La 
mappa ha un indubbio valore storico ultrao piega Valle - è suggestivo vedere in questa superficie acquarellata Je dimensioni 
aincora ridoîte del centro storico, rispetto alla. grande: estensione: del 
territorio circostante in cui si evidenziavano già piccoli nuclei abitati 
oggi frazioni, el'abbonidante coltivazione campi e vigneti» {clo.] 

Calendari 
Arriva il Duemila 
in 74 clic d'autore 
SAN DAMIANO. Quasi esaurite 
le copie del calendario «San 
amiano-Anno 2000» (duemila 

‘esemplari stampati) con 74 fmmagini del paesò cole dal- 
l'obbiettivo di Paolo Delrivo. 
«Abbiamo voluto -spiega l'auto- 
re - per questo fine millennio 
ripercorrere un itinerari 
le nel cuore delle stagioni, per 
fermare nel tempo paesaggi ed 
architetture propri del nostro 
territorio». Il ricavato andrà 
alla missione delle suore france- 
‘scane/in Senegal. Considerato 
intanto il successo riscosso dal- 
la mostra «Tutto il mondo...e 
paese» realizzata dallo stesso 
Delrivo e allestita nella galleria 
municipale, l'amministrazione 
ha deciso ‘di far. proseguire 
l'evento fino a domenica 19 
dicembre. Sono esposte 150 fo- 

Una foto dell'aimanaeco di Delrivo 

stive immagini di puesi lontani: 
dall'Australia alla Nuova Zelan- 
da, dagli Stati Uniti al Ganada. 
Una sezione è invece interamen- 
te dedicata a scorci sandamit 
si colti nella poetica delle varie 
stagioni. 

La mostra resterà aperta sa- 
bato e domenica con il seguente 

tografie che ci regalano sugge- orario: 10-19;15-19. | lclo.) 

N: 

Fino al 31 dicembre 
grandi vantaggi per chi 
sceglie Alfa 145, compre- 
sa la Versione turbodiesel 
1.9 JTD. L'iniziativa è va- 
lida anche su Alfa 146. —atassozero* 

Aura 245 1,4 spark L Lo 23.100.000 (e 11.930,15 chiavi in mano L.P.T, esclusa) se consegni un usato non catalizzato che vale zero. 

REAL CAR 'ASTI- LOCALITA’ VALGERA - Gorso Casale; 130/A- Tel. 0141274066 

5 milfoni in mono sul prezzo di listino se con- 
‘segni un usato non catalizzato che vale zero*. 
* 3 milioni di supervalutazione so consegni 

un usato quotato su Eurotax Blu* 
* 20 milloni di finanziamento in 36 mesl 

È un'iniziativa della Concessionaria Alfu Romeo. 

LAVORO 

‘Pubblichiamo l'elenco; delle | ® Soc. ‘op. campo medico: un 
offerte di lavoro giunte all'U/fi- perito elettrotecnico (402.1); 
io Informagiovani della Pro- 
vincia. Per informazioni rivol. 
‘gersi; di persona; negli uffici 

‘ersonale generico per organico. 
tecnico-commerciale . (402.2) 
Sededilavoro: Piemonte. i 
Servizi per autotrasp.: in im- 
piegato (406.1);Sede: Villanova © Privato; un ragazzo tuttofare 
(407.1); Sede di lavoro: Asti. 
© Ristorante: ;! un 
(409-1};Sède Moncalvo. 
© Lav, legno: un operaio a tem- 
po determinato + un operaio Or 

i 29:ud Asti dalle 
‘9,30 alle 13 di martedì, mercole- 
di, giovedì, venerdì e dalle 16 
alle Di cei, Don Vengo fornite informazioni 
aLtelarona. Ssertamenti vetro e può: 2 ‘AP (0.1) Sodo di lavoro: 
‘agliano Terme. (410.1). Sede: Montechiaro: 
o Bizeoria: Lin _ cameriere/a e Borgo:  regazzie camerierie 
(4612). Sede dilavoro: Asti. | " per il 91/12 (412,1). Sede di 

‘® Monteggio ponteggi; un auti- . lavoro: Asti 
ta pat. C 68.2); Sede: Asti. ‘© Consulente del lavoro! un îni- 
® Commercio: un'impiegata a 
tempo determinato (75.1); Sede 
dilavoro: Asti, 
© Az. sett. metalmeccanico: un 
addetto vendite (88.4). Sede di 
lavoro: Cerro Tanaro. 
® Elettrico: un peritoelettrotec: 
‘nico(101.1), Sede: Asti. 
‘è Privato: un aiuto assistenza 
(105-1). Sede: Svizzera. 
Elettromeccanica: un ragazzo 

‘AP (108.1). Sede; Gastell'Alforo 
‘© impresa edile: un geometra 
praticante (122.4), Sede di lavo- 
ro: Castagnole Lanzo. 
© Stirerio: ‘una. ragazza. AP 
(181.1). Sede dilavoro: Asti. © Studio tecnico: un geometra 
disegnatore (191.1), Sede di la- 
voro: San Damiano, 
© Az. autotrasporti; un autista 
pat. (234;1). Sede: Tigliole 
Produzione gelati: una ragaz- 

za AP (236.4), Sede: Settime, 
* Ristorante: una ragazza cuo- 
ca con esperienza (282.2). Sede 
dilavoro; Asti. 
‘Termoidraulica: un ragazzo 

AP (289.1). Sede di lavoro: Asti 
® Assemblaggi: una ragazza AP 

(318.1). Sede; Scurzolengo. 
© Vetrate-cristalli: una ragazza 
AP impiegata (321.2), Sede di 
lavoro; Asti. 
@ Bar: un ragazzo AP (344.1). 
Sede di lavoro: Asti * Privato: una colf (404,1), Sede 

piegata. con buona conoscenza 
lingua inglese (413.1); Sede di 
lavoro: Asti. 
® Distributore bezina: un ragaz. 
20 AP leggo 407(414. 1); Sede di 
lavoro: Asti. 
‘© Trasporti: un ragezzo patente 
CE (416,1). Seda di lavoro: Asti. 
® Serramenti; un impiegato AP 
diploma di ragioneria o gsome- 
tra (418.1), Sede; Penango. 
«Impresa edile: un ragazzo AP 
muratore (419,1). Sede di lavo- 
ro: Asti. 
@ Privato: una baby sitter du- 
rante le! vacanze: di Natale 
(420.1), Sede: Alpi svizzere. 
© Impresa edile: un capo cantie- 
re con esperienza ((421.1). Sede 
di lavoro; Africa. 
© Panificio: un ragazzo per con- 
segne (422.1), Sede: Asti 
® Falegnameria: un ragazzo AP 
(423.1). Sede: Villafranca. 
® Pizzeria: un pizzaiuolo 
(424,1). Sede dilavoro: Isola. 
® Assemblaggi: 2’ ragazzi AP/ 

dedilavoro: Astie provincia. 
® Vivai: un operaio pat.B per 
mansioni agricole (427.1). Sede 
dilavaro: Canove (Cn), 
è Rifilatura-Ass.gomma: 3. ra- 
jazzi/e AP operai (428,1), Sede di lavoro: Baldichiori 

dilavoro; Asti. ‘è Maglificio: una maglierista 
9 Farrucchiere per uomo; un esperta + 1 ragazza per trori- 
ragezzo AP con qualifica. nio(429.19:Sede: Asti 
(360.1): Sede di lavoro: Asti. 
‘© Tommeria: un tornitore addet- 
to-macchine' controllo numer 
co AP (408.1). Sede di lavoro: 

© Cablaggi: 
(430:1). Sede: Revigliasco, 
® Catering: 15 ragazzi/e per-ser- 
vizio aî tavoli la notte di Capo- 

danno(431.1). Sede: Villanova. 

Mi 11111" 
ABS e EL di serie. 

La TS LIS S È 20 9018 10. 

vent sario 20/00000 

Fota trani cosine 16 

‘una ragezza. AP | 
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Cosìle pagelle assegnate dalle quattro principali guide ai ristoranti di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria 
ea 

Nel Duemila mangiando da re î 
Le tavole gastronomi wa 
Leonardo Osella * ; 

stll,forchott, facci 
ni più o meno sorridenti, 

ttni è chiocciola 0: 
‘ste lente e meditate, e guide gastro:. 
oli 
tin Piemonte, una Liguria ed una 
Valle d'Aosta abbastanza soddisfa- 
centi sotto. il profilo, dell'offerta 
gastronomica ristorantiera. E'inte- 
ressante vedere quali sono i «top» 
peralcune delle pubblicazioni spe- 
ializzate. 

La Guida Michelin, la più vec- 
chia di tutto (è ormai centenaria), 
ratifica il Piemonte di un etre 
stelle», Îl massimo; al Sorriso» di 
Soriso, in provincia di Novara, 

condivise soltanto dal «Don Alfon- 

sciuto pure dalla Guida dell'Espres- 
‘50 di Edoardo Raspelli, anche se i 
17/20attribuiti sono in comparteci- H 
pazione conaltri locali e precedu- | di buone tavole rimane nelle Lan: 

i daî 17,5 e 18,5 di-ltri 6 im varie. ghe; nel Roero e nel Monferrato: il capo! 
parti d'Italia. Chiaramente, per il ‘contrade che, con il goè'in riprese; poiché le stelle di 
«Sorriso», la Guida Golosa di Paolo | supporto decisivo di inari sup traordinari | Genova sono ben 4: «Gran Gotto», 
Massobriosi unisce al coro laudato- vini, hanno lanciato la gastrono- «Edilio», aBitta nella Pergola» 6 
rio, con un faccino radioso arricchi- mia come patrimonio turistico e di _ Antica Osteria del Bais di Quar- 
19 al curo (limbalo veroneliano | conseguenza come l'nteimportan: to 
che dà il segno dell'amore sincero te di lavoro. I nomi ovviamente Quanto 
perilmestiere di cuoco) sono isoliti celeberrimi, «Vittoria» Guida Michelin prediligo il «Va 

Dall te stelle, la Micheli in di igliol e «Gudo» di Costigliole, chio Ristoro, nel capoluogo, 
monte salta subito a una sola. | «La Ciau del Tornavento» di Treiso _ «Grill Royal e Golfo di Courmayeur. 

fa sono piuttosto numerose é e «Rododendro» di Boves, e altri _ e il «Nuovo Batezar di Saint-Vin- 
corrispondono, all'incirca, all'ec- ancora. Onore ‘al merito per il _cent. 
cellenza segnalata dagli alri criti-«Balbor, l'unico rimasto a brillare At 

i formaggi, 
mellate, dai distilati lla pasticce- 
zia.E, proprio come scelta di base, 
essa più diltre pubblicazioni a 

renza della Guida Miche- loghe ha un occhio di riguardo per 
ci: Scegliendo alla rinfusa, e non con unavstella nel cielo un po' lin, sintetica e quasi interamente Jleattività agrituristiche, 
potendo ovviamente citare tutto, si offscato della Mole. ‘affidata alla\‘simbologia, la Guida ‘Tornando ancora alla Guida del: 

l'Espresso, uno dei suoi simboli 
i è il cangurino, che segna- 

bassa dal sempre più lanciato «Fi. —Un discreto bottino di stelle ‘dell'Espresso lascia spazio alle de- 
to di Tore Pellice (scelto dal- | vanta anche la Ligur scrizioni, sempre accattivanti, © prat 

l'Espresso anche come elargitore mooccidente di Ventimiglia (luogo così puro la Guida Golosa di Masso- lai più evidenti salt di qualità da 
gel migliore pranzo dell'anno) a _ principe per palati fin, con Baia - brio; Quest'ultima, ed è una novità tun anno all'altro, Ebbene, il top 
«Angiulli» di Candelo che, pur in Beniamin» e «Balzi Rossi) all'Est_ assoluta, spazia perla prima volta |_ideo. Questa guida dedica inoltre . secondo l'edizione del 2000 è deto- 
una zona difficile come il Blelleso, | quasitoscano di Lerici con «Miran- oltre ‘Piemonte, curiosando non una amplissima parte delle sue nuta dal «Caffè Groppi» di Trecate. 
rea prelibatezze assolute, dal ar: | da a Tellaro passando pe «Polo | sooîp Vel d'Aosta en Liguria, ma _ pagine di vini, con segnalazioni | Gi alti istanti cho hanno fato 
‘magnole» di Carmagnola al «Pinoc- ® Barbara» di Sanremo, «Doc» di compiendo anche qualche incursio- | meditate che non trascurano, anzi, | mostrare un vistoso miglioramen- 
chio» di Borgomanero. Borgio Verezzi, «Claudio» di Bergeg- no nella Costa Azzurra: quanto _i piccoli produttori, le ghiottone: _ to sono, in Piemonte, «Villa Crespi» 
Ma la massima concentrazione gi, «A Spurcacciun-a» di Savona, basta per fornire alcune ghiotte rie da acquistare in negozio o di Orta San Giulio, «Le Clivie» di 

A Baldissero d'Alba il nuovo laboratorio editoriale di due scrittori torinesi 

In Langa la bottega delle favole 
Icd-rom per i bambini nascono nel castello 
Gigi Padovani impisga la funtasia in piena SEEN] 

ANNO RN a Siino sega due dr 
Ni più di ontoeinquanta _gni d'antan o modernisimi si: Francesco Testa e Cristina Lastrego 

doti odi finge inventa: Spare Sava] dllOtocono, inventori del «Drago Tommasone» 
personaggi. che. sono. rimasti nobili svi e 1 poster dai loro hanno creato un polo multimediale 
nell'immaginario di chi oggi ha ‘in un'allegra confu- 
vent'anni, come il Drago Tom. ‘quale loro sembrano 
masone e le sue avventure nel trovarsi a perfetto agio. «Ci sta... Cristina Lastrego e Francesco Testa allavoro nelloro. 
castello incantato. Ora i due moltoa cuore -dicono Lastrego& atelier multimediale ricavato nel casello di Baldissero. 
scrittori, Francesco Testa e Cri- Testa, lei principalmente dise- 
stina Lastrego, hanno smesso di gna e lui organizza - che il 
scrivere libri Passano la oro al Computer venga utilizzato dai _}oro avventura è forso quella costoso, o hanno deciso di isol- sono stati giù venduti in Inghil- 
computer, in una sorta dibotte- bambini come strumento ami- imprenditoriale. Nell'ultimoan- | vere il problema vencendo le . terra, Brasile, Taivan e Israele, 
ga d'arte rinascimentale nella co, capace di alutare l'invenzio- nosonoinfattiriuscitia produr- loro idee: ad ottobre hanno mentre sono avanzate le tratta- 
quale lavorano una decina di ne e la creazione personale ere conla loro équipe al castello aperto uno stand alla Fiera del tive per la pubblicazione in 
giovani tra informatici, creati- non soltanto come macchina di Baldissero ben sei cd-rom, libro di Francoforte, come La- na, Canada, Danimarca, Re- 
vi, designered espertiin «debug- per far girare videogiochi vio- che perun editore multimedia _strego&Testa Multimedi» e han- | pubblica Ceka, India e Singapo- 
gging (la correzione degli errori lenti» iù originale della 192 fLYSerO molto, Realizzare no spiegato ai grandi editori È fe 1° a 

programmazione), e sono di- ‘parte più originale della un ipertesto è infatti molto loroprodotto. Risultato: i sei ‘«Ci ha fatto molto piacere 
ventati editori, Editori elettroni- E 
ci di se stessi. 

Da qualche anno i torinesi 
tastregoG:Testa (una sigla ni 
l'editoria per ragazzi famosa 
quanto quella di Fruttero&lu- 
centini per gli adulti) vivono in 
‘un cestello nelle Langhe, a Bal- 
dissero d'Alba, dove hanno fon- 
dato una «software house» e 
creano storie multimediali che 
angono condensato - con luci, 
colori, suoni e immagini - 
divertenti cd-rom da usare con 
il computer. 

L'ultima opera è eImparogio- 

‘ Boutique del gusto 
| peril terzo millennio 

cando», una collana di sei titoli 9 ORGOGLIO d'esser pit ‘suo pandispagna ricoperto d 

RE SIR Seta done Rate one 
io bara to questi gior; dolo mighiri macelleria eteri Cammi e prosciutti strepitosi in Monferrato îî Fasci Valsesia. (ul 

i roca aimono delfina: | Mom scorta meme iuieia: Ba Borgosesiatorte soavi tutte naturali 92600 pito mene Sonde comî 
(a gitraverso un linguaggio | celate bast) si sono procurati 

semplice, mutuato dalle costru: | Carrùin questi giorni, acquistan- 
Molin lagio e da giochi aci. | do nigi celiaiuode so 

zionali, grazie ai quali i più | in Piemonte, credo, è così diffusa abizmè ga 
piccoli possono riconoscere 1a | la buona qualità della carne slo | carne oruda Battuta  cotallo da} clie Massimo Fungo realizza con _ soglia dlla uffici 

i numeri, le forme, i | qui, se si seguono le indicazioni portare a'casa e ‘con un. le carni da Mario Feroll di Lan: l'utima scoperta, di un bravo 
colori, i suoni ela carta. juste, si prova un grande gusto, filod'olioe) isalamo d'asi- ghirano, Altro che occultare la giovane pasticciere, di Borgose- 

‘Sempre di buon umore, sorri- no, la il ‘di (tracciabilità delle carni. I macel-. sia, Fabio Mello, che propone una 
denti, riflessivi o amabili con- Moruzzo; la carte d'agnello sami- ‘lai che tanto odiano marchi e | soave Torta 2000 con tanti ingre- 
Versatori, Cristina e Francesco bucano (e l'esposizione delle bel: discipline, imparino. dienti natttrali: farina, burro, uo- 
‘hanno creato nel loro castello lè maglie fatte dal Lanificio Pia- Macelleria Fungo, via Roma va, latte, cioccolato fondente, 
una sorta di cenacolo dove si cenza con-la lana delle pecore 90, Castello d'Anrone (AT? ; tel._ fecola di patate, miele..., Lavora 

RESA Peet i in dp doi Soi pone ernia 
‘stelzuigno giusto e poî, un. pro- Prosciutto cutto al mi i saranno ricorda- 
scio calici. cn tin. Tome” ti anche 1813000, 

to di linea genatica (incrocio lar- Pasticceria Gastronomia Da 
ge white per landrace), età di | In principio fu la torta ‘90, Monica, via Combattenti 23, Bor- 
macellazione (11 mesi), alimenta- quella che Umb:o Balla (i (VG), tel. 0163- 26600. 
zione (con cereali al 75%) e assen- 0125-641327} inventò adv. lunedì. Torta «2000; 25 
za di residui. Un «cotto» naturale che rimane ancore: superba, col milalire. 

” ” v n s 

Valazza. 
«Sorriso 
diSoriso, 
(Novara 

Michelin 

Piobesi d'Alba, «Moro» di 
«Patio» di Follone, «Malar 

SÒ 

Sopra, d sinistra 
ifratell Franco 
‘e Paolo Vai, 
titolari del 

ristorante Grill 
del Royale Golf 
di Courmayeur. 
‘Alato, Luisa 
la supercuoca dell 

) che riconquista 
letre stella 
confermandosi 

oirino, 
di Sen 

Germano Chisone e,a Torino, «Agri- 
foglio», «La Vallée», itea Carig 

jorendip»; in Vallo d'Aosta il 
«Tour» di Saint-Pierre e il «Viale» 
di Saint-Vincent; in Liguria eTame- rico Lai reo, traglin di ‘La ir guide succ 

‘Ameglia, «Baia del Sole» di 
Casinò Liberty» di San- 

te prendono 
in esamerristoranti dai prezzi varia- 
bili in genere medio-alt, raramen- 
tebassi contrario sovente anche 

lati, Invece «Osterie d'Ita- 
lia» di Slow Food, come dice il 
titolo stesso, guarda già in parten- 
za al conto finale, anche se ormai 

l'interesse suscitato dal nostro 
nuovo modo di fare gli editori - 
raccontano -: a Francol 
pareva di essere Dar 

forte ci 
Golia. Eppure la strada della 
multimedialità, che prima 0 poi 
potrebbe anche portare ‘a Inter- 
net, è quella giusta. Crediamo 
che il cd-rom abbia ancora un 
futuro per molti anni, almeno 
fino a quando il web non diven- 
terà iper-veloce e facile da usa: 
re per tutti. In un compact si 
‘possono condensare 600 mega 
di informazioni, per scaricarlo 
dalla rete occorrerebbero giorni 
di collegamento via modem». 

Se si apre con il computer 
‘uno dei loro magici prodotti, 
si accorge quanto siano distar 

dalla aggressività di tanti video- 
giochi oggi di moda tra iragazzi- ni. Si può disegnare, giocare, 
stampare la propria creazione, 
© c'è da immaginare che in una 
classe gli insegnanti dell 
le materne si potranne 

le scuo- 
iverti- 

re quanti i loro allievi, così 
come anche un genitore total- 
mente digiuno del mou see può 
imparare ad usarlo coni figlio. 

Da un castello sulle colline di 
Langa sono partiti a conquista- 
re il mondo della fantasia, una 
sfida vinta. Ci rimane però una 
‘speranza; che Francesco Testa 
‘ Cristina Lastrego, almeno una 
volta, decidano di rifare qual- 
che bel libro cartonato 
gliaro, come quelli sui 

ivertita nostra figlia 
alliceo, 

da sfo- 
vali si è 

Conferme e nuovi ingressi 
secondo Osterie d'Italia 
di SlowFood, Michelin, 
Raspelli & C. e Massobrio 

corte barriere allingiù sono intro- 
abili. E così locali che fino all'ei- 
zione scorsa vi comparivano, ora 
sonostat «tagliati» perché losfora- 
mento del prezzo non è più compr 
tibile con una difesa, magari anche 
relativa, dol portafogli dei goloso- 
ni 

‘Rimangono però le citazioni dal 
marchio ultrepopolare - del tipo 
«vinerie. astigiane», frisciolata, 
fainà, farinata» in Liguria - adatte 

iù peruno spuntino o una «meren- 
sinoîra» ché per un pranzo vero 

e proprio. E rimane anche un utile 
capitolo dedicato alle migli 
riesvizzere del GantontTi 

la cui filoso- 
into di Catin 

Petrini, è ampia e dunque si impon- 
‘gono scelte nell citazioni, Forse la 
cosa migliore è registrare le nuove 
itrate. [n Valle d'Aosta: «Le pelle- 
ringourmand» ad Aosta. n Piemon- 
te: cEnoclub» ad Alba, «Cappelver- 
der ad Alessandria 
Canavese, «Baracca» a Biella, «La 
Torre» a Brondello, «l Galletto» a 
Casale «Belvita Castella, «Compagna Verde» a Castiglione Tinella, eraverna di fra Fiuschs a 
Moncalieri, «Della Rose» a Mon- 
grando, «Cantina dei Cacciatori» a Monteti Roero, «Cantina del Ron: db» a Neive, Ligure, «Da Salvetti» a Paroldo, «Pace» a Sam: 
Curone, «Amarotto» a Serralunga 
di Crva, «Vineria Derthona» Torto. 
nia, «Lago Lux a Usseaux, «EÌ 
Contijo».a Vaio, eTrattoria Società» 
a Verzuolo, 
‘Nuove entrate anche in Liguri: 

cl Matotti» ad Alassio, «Armonia» a 
Baiardo, «iro» a Genova, «Lampa- 
rave «Vicolo Intherno» a La Spezia, 
«Delfino e Pioc 
«Ripa del Sole» 
«Taverna dei Golo 

ri 
ILE CARTOLINE CONCORSO SONO | 
IDESTINATE SOLO A CHI ACQUISTA 

ILA STAMPA PRESSO LE EDICOLE DI 
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 

(parlo superiore della coriolino) 
[COME SI GIOCA A BINGO 10 
|Confronta 10 numeri stampiglioi sula 
luo cartolina con i 49. numeri (7 ol 
| ono) publica do La Stampa duran 
a sottimana che va da lunedì 13 a 
domenica 19 dicembre; Sei 10 nu-| 
meri cha sono stampigliati sulla tuo 
‘corlina saronno I i numeri pubblici 
fu Lo Siempo, vr fato Bingo 10 è 
ri int un sisma giocato per ie o 
Loto da Lo Stampa che fi garantirà 
ooiemafcomente Uno india comprsa 
fa 100,000 lie © 100 mion. Se hai 
Tottò Bingo 10 dovrai telefonore 
entro l giorno successive ell'avve- 
‘nuto vinco cl numero O 14474448 
(per eventual vincite ne giorni di 
venerdì, sabato e domenico è pos-. 
sibile telefonare’ entro lunedì 20 
dicombre), Dopodiché, roi un ult 
riore giomo di lempo per spedire con| 
roxcomondota lo carolina vincent 
coradota dei di anogroic e del nu: 
[mero di elefono a: Bingo! O/Enropi, 
via Castellamonte 1 = 10138 Torino. 

SES 
DUBFOBEISSE) 
LOBARI) 

{pote nora dll eine] SPEDISCI LA CantoLImA: "n preminamaRio 
POTRA VINCERE AL LOTTO 

Attenzione! Per far partecipare al i Tao raza 
‘occorrerà che queste ultime siano 

‘alfrancate e: erede entro il 31/12/99 SA RN a fe. nomec omo Pane ra 
[sabato 15 gennaio 2000, il desti- Pe PR ee a ORSO 000 ir T00 mon 
nen ‘avrà vinto con Tesrzone del CORSE 

di aggiudicarsi un premio. La Stampa 
infatti pubblicherò per 10 giorni, a n 
[Cinque ferni e una ruota del Lotto. Il | ei eni RI ore SAS 
[da La Stampa, avrà vinto un sistema 

[gio ‘al Lotto che garantirà mate- Pe To 90.000 iv 0150 mont 
Tel. 011.4474448 
Ore 10,00 - 18/00 
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Nuova Renault Scénic. 
Cambia scenario. 

(ERI ARIETE 

Lasciatevi contagiare dalla nuova Renault Scénic 

Stupitevi del-Cool Box, il vano refrigerato porta bibite, del Tunotto posteriore apribile e apprezzate 

il climatizzatore. Rilassatevi nella massima sicurezza, grazie ‘all’ABS a 4 captori con ripar- 

titore elettronico di frenata ed al Sistema Renault di Protezione SRP, ad azione combinata di cin- 

ture pretensionate ed airbag conducente, passeggero e laterali testa torace a pressione program- 

mata. Godetevi i motori elastici e dai consumi contenuti sia benzina - 1.4 16V 95cv, 1.6 16V 110cv, 

2.0 16V 140cv a fasatura variabile - che turbodiesel 1.9 a iniezione diretta 100cv. 

Nuova Renault Scénic, è ora di cambiare scenario. Da noi. 

Da L. 33.250.000* (euro 17.172,20) con 4 airbag, 

climatizzatore e ABS di serie. 

, Y (N 
GE ED int 
ED ESD RENAULT 

C.so Alessandria, 445 Asti tel. 0141 446 411 

*Prezzo chiavi in mano, IPT esclusa. 
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LASTAMPA 

ASPETTANDO NATALE 
FRA STRENN RENE: N 

icco una panoramica di ap- 
i puntamenti mtalizà (e mon) 
in questigiorninell'Astigia- di e di Rlonigenia irene 

MEDITERRANEO. Veglione degli 16 da Aurelio Pitino con Marco, 
auguri per chi sta Genta al pianoforte. La serata è 

alla volta dello località sciisti- organizzata dal Gomiune con il 
Sotva Dalle oariotino Mapei ra avrà inoltre un' l'ecce- 
“ono ovvore Mardna colonie. IMOLA @ SINGLE. stasera a | a 
ri, miss Italia ‘91, conduttrice | «Bricedi Carboneri di Montiglio | PA 
di «Goleada» (Tmc]. La showgirl. serata degli aviguri della néona- 
Soli isti RE ta ine Single & sin- 
*ncontrare gli ammiratori, fr. gle: informazioni: 
mare, au 141/351,593, 498.569, 0 
quattro. ilmcchiere. "Info: ‘948/270.8910. 
0141/958.821 UTRA.Serata danzante degli au. 
BAMBINI. Fino al 6 gennaio guristasera al DIC pergli scritti 

saranno esposti Centro Giova- _all'Utea, Università della terza 
ni, via Goltieri, i presepi dei età di Asti. Sabato inoltre ci 
bambini nella «Le so- saranno due appuntamenti: al- 
glie del 3° millennio, Netale è» le 13,30 partirà in pullman da 
organizzato dal Comune: Parte- | piazza Alfieri, la comitiva che 
cipano gli alunni delle materno visiterà la mostra su Polizza da 
Mazzarello, ‘Torretta, Regina 
Margherita, Portacomaro Sta- 
zione, Consolata e Quarto, ele- 
mentari Cagni, Quarto, Mazza: 
rello, medie Gatti e Bellone di 
Costigliole, e ragazzi del Centro 
socioformativo_ del Comune. 
Orario: 9-19 © 15,30-18, da 
lunedì a venerdì. CASTELLO D'ANNONE. Fe- 
sticciola prenatalizia, oggi alle 

Volpedo a Torino. Alle 21 inve- 
ce si terrà il concerto della 
corale Utea diretta da Claudio 
Fossa nel salone della Provin- 

cia. libero. ‘ASTI Domani ll 22 all'Ahe- 

RIGLMNO, Dorian rocegu omani 
«Echi di cori»; alle "20/45 nella 
chiesa di San Giacomo concerto 

i n= | Piorzziaa i ars 6. Secondo 

E a Moncalvo debutta il «Gelindo» 

presepe artigiano 
iorno è giunto. Stasera 

Sr ran 
mico debutterà la nuova versione 
di «Gelindo» allestito dalla com- 
pagnia Brofferio con la collabora: 
zione delle altre compi 

dell'attore Emanuelo. Pastrone, 
‘morto nei mesi scorsi. Gli'ingres- 
i costamo da 10 15 milalire, — 

toall'Astro, Associazione Scianti: 
fica Terapia e Ricerca in Oncolo- 
gia al day hospital i Asti. Si può 
prenotare all Cesa degli 
tel:141/292.583). 

Claudio Zanotto Contino conl'asina 

oltre a un'asinella. Claudio an- 
‘nuncia il acconto lungo 

ASTI SPETTACOLI venent17Dicabr 199 47 

Stasera due appuntamenti con la musica classica 

Solisti di Asti per Alfieri 
«Suoni del ‘900» dalla Spagna 
as 
Duo concerti quosta sera per gli 
È la musica cles- Slo Uno è dodici ud Air, 
inoccasione del 250° anniversa- 
rio della nascita, l'altro invece 
il secondo appuntamento della 
rassegna «I suoni del Novecen- 
ton, 

‘ALFIERI, S'intitola «Sperar, 
temere, rimembrar, dolersi» il 

nale è alle 
jesa di San Paolo. 

Protagonisti saranno l'orche- 
stra dei Solisti di Asti diretta da 
Marlaena Kessick e l'attore asti- 

jano Renzo Arato. l'ingresso è 
ro. — di alfioriani.L' 
L'orchestra suonerà brani di 

Alcuni del «Soliti Asti diret a Marinena Kessik,staserain concerto San Paolo 

ziativa preve- con il civico istituto di musica 
de ancora due serate, il 18 «Verdi». 

18, ‘bambini della materna dei cori «Eco delle colline» e ‘Oggi inoltre «I sentieri delle 50, poi si ferma S presta voce | Vivaldi, Bach, Mozart e della marzo 2000 a Calamandrana e 1 musicisti impegnati saran- 
(4S iscritti), In programma sce- «Valtinella».. libero, | festerapproda alle 18,30 inpiez- all'asina, quella di Giuseppe e | stessa Xessick, perlopiù concer- l'8 aprile a Castelnuovo Don no il soprano Tatjana Korra, il 
nette, canti e: NUSIMO SAN | za San Secondo ad Asti, in occa- Maria, che narra la nascita del | ti con i solisti Sergio Possidoni Bosco. chitarrista Mario Gullo e il pia- 
fresco finale. Il MICHELE. Alle | sione dell'in: ione del pre- Bambin Gesù. Non si tratta solo | all'oboe, Eleonora Perolini al- NOVECENTO. Il secondo ap-  nista Andrea Turchetto, che 
Comune porterà 21 domani nella | sepe degli artigiani della Cna. Lo di uno spettacolo sulla Natività | l'arpa, Alessandro Pelissero al puntamento, stasera alle 21 a interpeteranno brani di Manuel 
di chiesa di San Mi- | spettacolo è «La Natività secondo maanchedirestituire alla parola | violino e Marlaena Kessick al palazzo Ottolenghi, della rasse- De Falla e Joaquin Turina. La 
SERRAVALLE. hele Concerto i | lasina», racconto per siale e. unpatrimoniodieggende popola | flauto. Tra un brano e l'altro | gna el suoni del Novecento» è _ serata sarà introdotta dal musi- 
La banda delle Natale coni presepi di Luciano Nattin nter- _ri e tradizioni che proprio nella | Renzo Arato intepreterà alcuni | dedicato alla Spagna, L'iniziati- _cologo Paolo Repetto, docente 
‘zucche fnimerà TOARI ONORI GI | ESEZIO Ga CIMINO ZAIAIOCOHLI. TOCE ele ai è ONORIO ra | Fanerei di ANNI breltida Cara \vaè orpinissale dell'assessore. del Verdi cngressi: 10) mila Îa festa doi bam- retto da Sabina | no © Géraldine La Sommaire, arricchito. Ingresso libero, Forno, direttore del Centro stu: to all'Istruzione del Comune fire. te.tol 
bini della mator- Cortese. Ingresso 
na ed elementà» ©. no, 
ro, ospitato n un FONTANILE: "unico plesso. mani alle 
alutn) presente . rammitcoe | GIOCHIAMO AL LOTTO MARLON BRANDO 
colo. S'inizia alle no recita la come o CLUB eo [rtl massimi RITARDI [11 computer sugGERISCE LIVE SHOW REVIVAL. sera- A : CHE Fi 17 35 Ti di | Ambicontrati. Ambi conati ui n. 63 | Por questa stlimana i computer ci ta, dedicata, alla Maria Colombari stase MARI 50 70 61 4 47 | Caglari Ecco le 30 coppie su cu | conii i 40 ambi in fequenza sua || CASTELNUOVO CALCEA (AT) 
"gb alla discoteca Sto quei — 25 52 82 3072 | Puntare. 1 gico va programmato per | ruota di Torno 
alera;Jafo:0238/20.98, 159. | ‘nica 19 ale 21 in Cattedrale si dale ene sirene (OI RA DS SI N Tel. 0141.957005 
CANTANTI. Stasera alle 22 al terrà un concerto natalizio i 60 721 S2 |lialtisstoni sos ; Roca club ‘in corso Venezia, «Coristitorinesi» diretti da Mas- | FREE 65 go 59 54 50|(6943 css 695 | 5018 5046 502 e270 8357 Tutte le sere spettacoli sexy 
‘ultimo appuntamento dell'an- simo Peiretti. L'appuntamento SÎ 7 4 50 15 |6333 633 6936.6335 6387 |5085 5077 5087 8347 8376 È n a 
‘no con «Sanremo clonati»: can- d'organizzato dai club astigiani | SEIOVA 119 100 93 77 71|6338 6372 GHIQ 6351 6369 | 5071 5081 83-12 851 8332 Continuano gli appuntamenti 

tanti è musicisti si alternieran: Amitié sons frontières, Inner | 2-0 siii | SD G900 GIS0 6347 CRISI [5022 5045 8920 8963 SI75 | ose 

n presentati da Mr: Tatioo, Wheel ranainion: Roia; So: | MID mu gr ss 6 gi|sser Goro omo coso 679 |siai 3067 Guo se 22 | ‘pomeridiani 
Sang | concerto ci sarà uno | uo 138,341 _te ta 691 6390 69:90 6024 636 (5047 4076 8966 8977 2397 ||| (Apertura ore 17.00 solo per venerdì, sabato, domenica) gui con pamottb: | teen — IM TI sar 2 
doro nodo SI Bal 2000 Paopan rieti 00m Panel (7 Tam | Amb iiur. Sono! aimbao) in Vash 
‘tamento'sarà spostato alla do- | COMMERCIO SOLIDALE. Pro- 127_67 62 55 53 | scadenza duscita, infaiti tra parentesi e Sabato 18 

menica sora. TTT mom = 1 #8, 8037 38 | indichiamo la presunta scadenza in 
ROCIC AI Carosello, in via Co- | del commercio ‘solidale 50 71 ‘50 48 43 | setfimane: TLONA mentina, suora la «Tequila rovente, itiva «Del- 17 58 43 3 79.| Bari68(1); Cagliari 47 (1); Firenze 35 9); 
‘Boombandb, con un vasto reper- DO peer eo | TORNO tI GG LE | GenovaZi (0; Milano 11 (0); Napot 57 STALLER 
torio che va dalla disco Anni 70 | associazioni. I prossimi eppun- | -—13—M 0 = | (1 Puemo Gi (0); Mona 21 i Taiho 
eB0allesigle dei cartoni anîma- tamenti sono sabato nell'orato- | VENA #3 fi tI 18 4 |S4G);Vonezazo() 
ti, alle canzoni di Battisti alla rio Don Bosco (17-19,30) e Tor- ti i Vi rd 17 
‘colonna sonora di Grease. Info: retta (15-19,30), domenica con feneri 
tel:0141/951,100, l'associazione «Terre di nessu- Sabato 18 
CASSINASCO. Allo 2 al «al. no» in piazza San Secondo 0) 
este Grosio) ella fcae teste [a DID iafCaiea fanti Domenica 19 

otto i «con» in _alla chiesa, e a San Bartolomeo versione acustica (voce e chitar- di ole Lanze. Tavoli so- CLAUDIA GIUSTI 
mil libero. no disposti anche a San Damia- AXEN 

IOTTO. Liscio al no (sala mostre in piazza Liber- 
el sto dalle 22 si balla cani ediee :9-12,900 | L 5000 ‘33-51-84 -50-75- 64-56. SAIDA 
con Fulvio © Bruna. Ingresso 17-19), a Cano] n Safina (10-19) | combinazioni 11 Gran Cenone di Capodanno 

IIZZA. Scrata dedicata al rocl ‘Giocate alstomistiche con basi Spettacoli NO STOP con l meglio: 
e te i oi a L 172.000 "bas fico proso 1 a = 44-89-1928 SAVER ea 

‘barconi «Falso trio». Rica (6,30. o ‘224 combinazioni —_- varianti = 32-41-19-50-80-5-B8-14 

cima so PIL LTV ANTANI ALESSANO. 0101232044 Na 0132418 To a 
AD ASTI E DINTORNI Seogoaiiena nante vil La moglie durare. 

di fim pn 12000 n 
ASA fari 1170 BOLT ZZIO. Con ° 

LECTIO GAIA, pesca imamorsto toenicontti. "pronto mona GNEO sat. bi OT OSOTZI Une | ma del tramonto, ue ottoni n" frnue 31, Mi 011 SUI Tera urne i 80:25 dn: eo De SF peo mae n | BERE 8 pe razione pito Meg eco pes Steg i ult ENTO AZ 
20 Bf 000 00) 0:20 1000 RO) 0:20 Bf 100000) Soraga E e da Pappi vo 

POLTENIA Ta 0141-530008 TROLL Sala Ara COlvaALE - sata canine. rie. È atm TE. Rome ROSARIA ZIO Oa iper I MOTAN 
‘So scappitizposo. ‘Studio se. ‘iperco boamorato a Cs ca a TA Oi IST Moti I DIS ITA EZIO "VO nt 1 na 
‘1 Bc inte Ct i Sg can. nc De; Vano i tl 200 (173 YORSA22% 01 N Loto NIN Snc) Soia Dt TRAE 
Orario: 20,08; 22.30. Biglietto: 10.000 (8000). Orari: 20,30, 22,30. Blgiett: 10.000 (8000). Orario:20,15: 22.20. Bigli: 12.000 (9000). 20; 22:30. log. pom 7000; sera 12.000; di UR Pa De pom 8000; sec 

E TL 04: 0008 ia ala foga Cola preme ENNIO | ai —— E di — AMM OI fecondi "te OIL 
Iipesce innamorato La figlia del | tai del generale. Natalo 2000. Or: 20, 22.50. ingr. 12.000, rid Or: 15,30; 17,50; 

‘dle conL. Pieraccioni, T. Diaz, P. Hendel 98, Weston I Travota M.Siowsa, 4, Cromo! 1S. West a I. Travota, M. Stowe, Cromeei ono Gil Cesare 87, OTi 8SGS21. W corso Gio Orsa 105, il 011 232.028 Se © oscar RL cm 6000 sr 12.00. 

Cf: gt 000. Oo 20 0:20 Bilo 10060000) Ce 10462220 pesco Innamorato. 151550 184 nompi speme: 181730: 20:2.0. AZIO gt 106000 SEZ gg Os 120 ceo gp 1200. on 
2000. ISEE Ara ra = mi 

CITTA. poso. Grad 9, hl DI 542422. 1 mesto TAI frenato a on ea e 
Szano - SERIE ge susanino Vaconsedfistto 2000. FLOTTA OTTO] Ni mac bt e go Varo di Mete 2000. co Vito 2, i US4700 9 copi Gori se 1 Metti Poi Go Cond _ 2 gi 0) I Van ec LA IL OVA |lono OCHE IRSTZZSS PO: _ ga Mt E LOT TZZ4 ton 
Oer: 20; 22,30. Biglietto 10.000 (0000). SPLERDOR. Tel 0141.982200. por 7000; cineca 5000; tra 12.000; cinocard ‘| Or: 15; 16,50, 18.50; 20,50 22.45. ing. sa 
i Re 0000 SP 601100; 00. ina Niposa Rm ANZI, — | rameososn IIS re 

n Ladonna| ì 7 de mi Sala se dissocia, A Mn ian e i 0 Vito 52 011 4007 Tetti gl eZ 11227220 L'estate 
* Bar Oo: 20,220. Co: 2090/2225. ognini del deficiente. i: 15 1730-20. | — al imunfira. O: 1530; 1750: 200: 2230. ig 1000 0 Sort #80, 1 pi 0 cn 5000 i ta 
RISE ZII TL aa ob TA SI ASTI. | Trnaomomermaaa 7 n x 

sasa te n2 iii Soocnt n i i | (es 0 pe Tia e rigira 
GR Siani Road ZA: dire pordipillicir prata enna vano 

gi OT o 
SETA iz ae, i CI CSI. Prc 

RR III ESSI 025 be cda Te 1073975812 i 
Riposo. n ELISEO ROSsU 6 Uri 

RARI EI OST Td ao va Pont 7, 01 24172 1 
Mie dtzie so00. Toi 0. lmamersio. O 1611655 mn 

e ame gp 1000; 11.00. 
2016-25 ito n Co AA nanonse? 

FOCALE (OT. 4014170106, Cat Mt OI IO Lo Min Raman brio sep spana Ponta 2417 big asd 
“Tarzan Cantore animato. 3| del tuolsagni 0:16: 18,19;2020, 2230. ‘0r:15:1720:20-2220 ty pon. 7000, 152 un papà Or: 1530; 172018 
Big: 10.000 (8000). PEC eo 12.000; ri 9000. so 2045.2235 lg. pom 7000, sa 11.000 ese 
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GIOVANNA 
e la sua Equipe 

Prova il look personalizzato 

per la notte del 2000 

con idee, tagli e novità 
sempre alla moda. 

Novità: Le Extension 

di capelli veri 

Solo su appuntamento tel. 0141.934156 
Ferrere d’Asti 

] SUPPLEMENTI 
DE LA STAMPA: 
L'INFORMAZIONE 

Out 

Lunenì: Tuttosoldi- MeRcoLeDÌ: Tuttoscienze 
Venenbì: TorinoSette (solo Torino) 

Sanaro: Specchio e TuttoLibriTempolibero 
Domenica: Tuttoaffari (solo Torino) 

Non: -sa l'inglese: Ha solo la TV; Emile 

Internet.con.Freedomi & E naviga 

# A NATALE REGALA FREEDOMLAND 

VIA BROFFERIO 132 - TEL. 0141,35.12.82 

APERTO LA DOMENICA 

CV Ta TROVATA LL] 

(SDPORTNET 
11959] CONS AES VA UTI) 

CASALI LLLELIBLLI 

NAVI 
Fascino ed clesanza 
RE fine uil... 

i VENERDI 17 
Lul a dTa 0 DICENBRE 

MEI Ir] ARTE lerraneo.com 



Alle 17,30 il Coni premia i vincitori 

air Diciottogliatleti. 
ti Rltte UO È ‘che hanno vinto 

sato da rici di Moi | iltricolore, 
ottenzio la promozione in ente: | Cinque le società 
tato lo scudetto; in pratica il scudettate 
‘meglio di quanto ha offerto Asti 
in campo sportivo nel 1999: o 
Sono stati diciotto gli atleti che nuovo Don Bosco), nelle coppie 
hanno portato a casa un titolo 
tricolore, cinque le società scu: 
dettato 6 sedici le formazioni 
‘neopromosse. A fare gli onori di 
casa sarà il presidente del Conî 
provinciale Michele Serra. 

‘A Jivello individuale a farla 
da padrone saranno le bocce con 
Tuca Scassa, che ha vinto nel 

0 categoria cA» e 
il campionato italiano a squadre 
con il Ferrero Vigone; Silvano 
Zamusso, tesserato per.il Gdo di 
‘Asti, nel tiro di precisione «Bi 

«Da Giuseppe Giordano e Fran- 
‘co Pasquero (Canellese) nei «Ve- 
terani». XI tennis si fregia dei 
titoli negli cover 50.0 55» di 
‘Miriam Borali Gola (vincitrice 
‘anche deì. doppio) e Vittorio 
Monaco. L'atletica festeggerà 
Matteo Avataneo, che corre per 
l'Avis Villanova e ha conquista 
to.il successo nei 10000 è nella 
maratona eover-40»; Franco Cip- 
polla, oro nei 10000 «Masters «Am 50» e Carlo Balduzzi, che 
‘ha portato ad Asti i titolo degli 

‘Renato Ottenga della Roattese, 800 Allievi. Balduzzi ha vissuto 
nell'individuale «D»; Giovanni. ‘un’99indimenticabile strappan- 

Ferrero Pietro Navono (Castel: | dola vittoria anche nel campio- 

Passerella in Provinda. 
dei campioni dello sport 

ASTI SPORT 

astigiani del 1999 
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Calcio: cambio al vertice della società ultima nel campionato di Promozione 

Villanova blinda il suo futuro 

Sito italiano di pentathlon, La 
vela annovera! Claudio e Cristi- 
‘na Sappino, padre e figlia, lea- 

Enzo Armando 
VLANOVA, 

der nella classe «Flyng Junior». | Rivoluzionea Villanova. La compa: 
‘Negli sport per. Salvato: | gine che milita in Promozione in 
re Caci, che veste i colori, del | trogiorni hamutatò assetto ocieta- 
Gruppo Pegaso. ha vinto singo: | io, richiamato n panchina Enrico 
Jo nel tennis tavolo su carrozzi= || Pasquali ed è in procinto di rinfor- 
‘na è Massimo Oddone nel tiro 
conl'arco pernon vedenti 

_ Neltamburello astigiano En- 
rico Berrutitha ottenuto lo scu- 
detto nelle file del San Paolo 

d'Argon; mentre Chiusano (serie 
‘A femminile); Montechiaro (AI- 

zare la squadra. Tutto questo, 
ottenere la salvezza. La formazio! 
ne villanovese è malinconicamente 

ultima’con 7 punti; perdo da ci 
que domeniche consecutive enem- 
meno la sostituzione di Pasquali 
‘con’ Antonio Stassano, mister della 

lievi e Pulcini maschile) sono le | juniores, ha datogli effetti sperati. 
formazioni scudettate. “Anzi. L'esonero del tecnico non.erà 
TI Castagnole Lanze si è laure- | stato gradito alla squadra che do- 

ato campione nel pallone elasti- | menica ha perso 4-0 coni Pontecu- 
codic2. Saranno premiate le neopro- 
mosse Cierre, Asti Basket e Aze- 
ta (pallacanestro); Callianetto e 
Cortanze (tamburello); Refran- 
corese (tennis tavolo); Moncal- 
vese, Nuova, Villanova, 
Junior Canelli, Cunico, 
Montiglio, Bubbio e Stabi 
cio); Isola Ristorante da Marcel. 
Jo (calcio a cinque), Te. 

tone. Nel frattempo sono arrivate 
importanti novità cn il cambio al vertice. l presidente Roberto Stam- 
lf stato contattato da una corda: 
ta, non spaventata dai risultati 
negativi, per rilevare la società. La 
trattativa è giunta a buon fine 
lunedì. Il successoro è Saverio 
Sciancalepore, dirigente. Dierre, 
l'azienda villanovese che produce 

) | ed'esporta in tutto il mondo porte 

PALLACANESTRO 

Ei cadetti Cierre fanno tris a Borgomanero 

Omega ok a Dogliani 
Asti e Futura battute 

3, Mazza 7, Trissini 6, Ghidella 
14, Cavallo 10, Sodano 2, Musso, 
orrone, 
Classifica: Cuneo, Fossano 12 

punti; Moretta, Omega, Pinerolo 
10; Bra, Futura, Asti Basket 0 
bassano 6; Dogliani, Mondovì 4; 
Centallo, Beinaschese 2; Piossa: 
sco! 

iL 
Vittoria corsara per l'Omega, che 
ha violato il parquet del Dogliani 
con il punteggio di 62-53. Una 
partita messa già al sicuro dopo 
Primi vent minuti; com a orme. 
Zione astigiana che conduceva 
con$ punt discario 2-20) 

ta 5; Voglio ‘Promozione femminile. Nella 
Penna d;Patris: _ sua seconda uscita; la prima cas 

Sco 12, ing, Ja Futura Jo Conto si 
sta alla compagine valessandrina' 
del Buzzi, la squadra di Simone 

‘Allara ha perso per 51-33. 
Putura Io Conto: Raviola 2, 

Monticone 9, Torta 3, Avveduto 
3, Ruscalla 2, Rebaudengo 8; Mus- 
‘506, Morra, Fiore, Cossetta: 
Juniore$; Terza vittoria conse: 

cutiva perla Cierre, che ha supera: 
to; in casa il Borgomanero per 
87-71, La formazione allenata da 

Maurizio Salvemini ha preso 
largo. nella ripresa, sospinta 
Martinelli ed Ercole, che insieme 
ad Andreo hanno. sopperito al- 
l'uscita per infortunio di Perissi- 
‘notto (miglior realizzatore stagio- 
nale dei bancari) 

Gierre; Do Milano 2, Brezzo 13, 
Perissinotto 2, Martinelli 24, E. 

Bosia 2, Ercole 16, R. Bosia 6, 
Mangino 1, Raviola 2, Ilic 7, 
‘Anidro0 12. feai 

cientà chiudere il primo tempo in 
fe io il Pingrolo. La formazione guida: 
ta da Zuc 
torinesi per\B&56 ma al termini 
della prima frazione era avanti di | 
ben 13 lunghezze (21-34); Nel 
secondo tenipo è subentrato il 
nervosismo P ‘a fame le spese 
5ono stati Freda e Aggio, entram- 
Biespulsi Ct: roles 

role, Segat- 
10 2, Molino alliti 6, Freda 

‘Esce. sconfitta ‘anche. l'Asti 
Basket, dalla trasferta di Orbassa- 
no. Il quintettà di Roberto Perro- 
ne è incorso nella classica giorna- 
ta storta e ha iceduto l'incoritro) 
per.63-50. 

‘Asti Basket: [Boriò 9, Biamino 

VOLLEY! 

Nonostante la sosta amichevoli e allenamenti 

Vacanze di lavoro 
per la Biemmedue 

Itecnico, 
della iemmedue 
Flavio Gulinelli 
ha stabilito 
calendario 
di amichevoli 
eallonamenti 
per tenere 

stire. 

Asti 
sto «presente» 
l'allenament 

non mi hanr 

è penult 
adifineanno 
che 
eoincideranno 
‘conuna lunga 
sosta 
del campionato 

ASTI. Fresca regina de] campionato di BI, la Biemmedue si prepara a 
ffocare l'ultima parita del ‘99, lì astigiani. che dopo la non giurata 
anno conquistato la vetta distanziando il Piacenza di due punti 

saranno impegnati con Albissola. Dopo la trasferta del 19 dicembre si 
‘prospetta una lunga pausa del torneo: il gennaio la sfida clou con Jo 
scontro’ diretto col Piacenza. Nelle due settimane che separano 
l'attesissimo incontro, la squadra di Gulinelli non godrà del meritato 
riposo, Altro che vacanze: per i giocatori sono previsti pochissimi 
giornidi sosta: i124,25,26 e 3) oltreall'1,2 e Gennaio. Per non perdere 
ritmo di gioco sono stato Inserite ne donso programma d preparazio: 
ne ‘alla sfida anche tre amichevoli. La prima il 23: là Biemmedue 
probabilmente ospiterà al palazzetto la Kappa Cus Torino Il 29 
dicembre il Grande Volley giocherà contro il Busca, avversario in 
‘campionato; Îl gennaio, i cmeesi renderanno la visita ad Asti 

gu 

San Carlo, 

Enrico Pasquali è tornato n panchina 

blindate sistemi di sicurezza. Un 
altro imprenditore del paese. Pino 
Giardino, ha assunto l'incarico di 

Con l'uscita di scena di Stamplf 
‘onclude l'epoca pioneristica del 

Nuova Villanova, che in cinque 
ani è salito dalla Terza categoria 
alla Promozione. L'ex presidente, 
proprietario di un pub a Villanova, 
Ka lasciato principalmente per mo- 
tivi di lavoro ma anche porché i 
‘nuovi dirigenti sono pronti a inve 

Ti primo atto è stato ritornare all'antico, riafidando la formazi ne a Pasquali, L'ex allenatore 
Sandamianferrere ha rispo- 

artedì ha guidato lenament: Sono sato to dopoîi cambio di proprietà e una Seria analisi dll situazione «spie» 
[8 ©, Ho accettato perché credo in questo gruppo. I ragezzi mi hanno 
aiutato molto in questo period, P, STRONE 

mai abbandonato. A Era quindi giusto che facessi que: | | SALA 
sto passo; mi sentivo in obbligo con 

ara che non merita l'attua- 
le posizione di classifica» 
Pasquali stè rituffato nel lavoro 

con entusiasmo: «E' tempo di pen- 
sare alla salvezza - aggiunge - 
faremo la corsa sul Sarezzano, che 
portata AmAivando ultimi si retro: 
‘cede automaticamente; l altre del 
fondo classifica. disputeranno i 

play out, diventati il nostro obietti- 
Ti tecnico della promozione cer- 

cherà di recuperare quei giocatori 
messi fuori causa dagli infortuni e 
chiederà un paio di rinforzi: «Fiori 
toe. Usai sono sulla 
ri dai quali non posso prescindere. 
Conla società stiamo cercando un 
portiere da affiancare a Giardino, 
perché attualmente non ha una 
riserva. Cammin facendo verifiche- 
remo insieme quali reparti abbiano 
bisogno di correttivi», L'impegno 

lingo di domenica col Povera 
rappresenterà tn nuovo esordio 
per Pasquali, licenziato alla deci: 
ma giornata, dopo la sconfitta col 

ECCELLENZA. ‘asti. Galletti a) completo in 
vista dell'ultima sfida d'andata ‘col Libarna. si è allenato regolar- 
mente aniclie Daîdola, nonbstan 
te una leggera influenza. L'attac- cante e i difensore Gamani sono, Feducida un tumodi squalifica. 

PROMOZIONE Canelli 1] tecnito Franco Al- 
lievi naviga pertina volta nell'ab; 

bondanza: La società li ta mesi 50 a disposizione anche un nuo: vo portiere; è Alberto Guvazzi, 
arriva dal Castellazzo © ha 30 
‘nni, Sostituirà Alessandro Bia- si, che sta recuperando dalla disorsione ad un ginocchio ripor- tata a novembre. Peril derby con 1 Sandamiao Lorna in attacco ‘Russo, reduco da squalifica. 
‘Moncalvese. Incardona è gua- rito dall'attacco influenzale che 
l'ha costretto a saltare la gara con la Crescentinese. Con il li: ento in cas rien Lampiano Mancherà per squalifica Zuin. 

Sandamiantertere. L'allena tore Gianni De Maria non potr contare per l'incontro con il C 
nell su Enrico Porrino e Derelit- tosqualificat. Ci saranno invece Passera e Franco, Nell'allena- mento di martedì si è procurato tina distorsione alla caviglia Bol- 

i | zan, difensore classe 1974 in 
procinto di essere tesserato dal Bon Bosco Nichelino. SECONDA CATEGORIA 

ingirassia ha squali 

Facta, (Sciolze), 

Rista (Roero), 

Betis 

lamandraria), Ma 

L'azienda «Dierre» è la nuova proprietaria 

11 giudice sportivo. Gaspare 
cato per due 

giornate Josè Di Paola (Rocchet- 
ta), Sono stati bloccati per una 
‘domenica Lorenzo Pocchiol (Ca- 
stiglione), Massimo Olivo e Fabio 
Romoli (Giraudi), Claudio Marel- 
lo (Refrancorese)} Matteo Duccie 
‘Andrea Ceppa (Koala), Valter 

Enrico Tosco 
(San Luigi), Francesco Teraci e Massimo Rovasio (Castiglione), 
Joselito Jussi (Stabile), Maurizio 
Grillo. (Napoli. Club), 
Contestabile (Real Chieri); Davi- 
de Barbero 0 Josè DI Paola (Roc- 
chetta), Ivan Bria (e. Gianluca 

Fabrizio 

TERZA CATEGORIA 
Sono stati sospesi per due 

domeniche. Giampiero Lentero 
{itcis), Angelo Calcagno (Cala- 
mandrana), Lorenzo Berbarotto 
(Sanmarzanese), Franco Moretti 
(Mazzola), Pier Paolo Miletti (Ju- 
nior Asti), Enrico Vaudano (Ci 
sterna), Îvo Manfrin, (Masiose), “Tommaso De Angelis Santostefa: 
nese), Gaetano Antonello (Rea 

Staranno fermi per una 
giornata Mauro Garino (Villa San 
Secondo], Antonio Morrone ({Inci- 
sa), Claudio Burroni (Mazzola), 
Michele Pastine, Bruno Caross 
Giancarlo Corsi © Fabrizio Boi 
boi (Cerro), Rossano Borello (Ca- 

simo. Vidotto 
(Sanmarzanese) e Massimiliano 
Maullano (Quattordio). [ea] 

ASTI 
UN AVVINCENTE THRILLER PSICOLOGICO 

lue giocato: 

NILO 
ERAIHITA 

STATI 
DEL GENERALI 

To 

i 

MONDIAL CARO & ‘90 6 DI FELTRIN D. E C.SAS Crvppo Voisagen 
‘Strada prov. Pavia} 18/A - VALMADONNA (AL) -Tel. 131.222.559 

“VETTURE D'OCCASIONE” n e 
‘SAAB 900 (88) PORTE | FULLOPTIONAL “ A enne 
PEUGEOT 208 1.1 Ì ‘REVISIONATO se SA 
sist ranena uao Parnoimi 5 SISI Cia 
ced cia 
VOLVO SUPER POLAR FULL + GPL "oe SE 
VOLKSWAGEN GOLF 20 GTI || FUILOPTONAL » aree i Mi no 

SKODA OCTANIA WAGON 1.9 DI XA 
ABBIAMO DISPONIBILITÀ AUTO KM 0 

E IRE AZIENDALI 

v » 

‘Maccarini... 
Concessionaria QPEL SG 

per Nizza, Canelli, Alessandria, Valenza, Acqui ‘Terme, Tortona 

AUTOVETTURE USATE NIZZA MONFERRATO Pza Garibaldi, 45 ; Ù 
‘OPEL FRONTERA SPORT 2.2 TD / ‘anno fino 98 
FORD MONDEO SW 1.8 TD - fu optional - garanzia 12 mesi anno 97 

‘® FORD ESCORT 1.8.TD SW mod Explorer fulloptional * garanzia 12 mesi anno 96 
© OPEL VECTRA CD-100 SW2.0 DTI fuli option] garanzia 12/mesi aino 99 
‘OPEL CORSA SWING 1.4 air SP. - garanzia 6 iisi 1 7‘ anno96 
‘ FIAT TEMPRA 1.9TD Liberty SW garanzia 12 mesi 2° sem: ‘ano 96 

‘© OPELASTRA SWI1.4 full optional - bianca anno 98, 
0 OPEL'ASTRA 1.710 SW - garanzia 12 mesi aio 96 
e OPEL'ASTRA 1.6 SW ful optional - garanzia 6 mesi anno 96 
® HYUNDAI COUPÈ:1.6 «full optiona!= nero met. - garanzia 6 mesì ‘anno fine 97. 
= VW PASSAT 19 TD SW - clima = garanzia 12 mesi anno 92 
‘» OPEL SINTRA GLS MONOVOLUME 2.2 TD. 7posti - garanzia 12 mesi - full optional 

anno 99 
‘è RENAULT TWIHGO 1.2 SUMMER - vetri elettrici - chiusura centr, - antifurto - tetto 
‘apribile - garanzia 6 mesi ‘anno fine 95 

DINI: 

NIZZA MONFERRATO - Piazza Garibaldi, 45 - Tel, 0141.702.353 
CANELLI - Viale Italia = Tel, 0141.922,120 

‘ALESSANDRIA - Via Marengo, 162 - Tel. 0131/262075 262174, 
VALENZA - Via dell'Artigianato. Zona D/3 - Tel. 0131.943432 

ACQUI TERME - Via Moriondo, 84 Tel: 0144:321:561.-0144.322.635, 
CIOLESSItICAI 

‘AUTOVETTURE USATE CANELLI V.le Italia, 62 
‘® FIAT PANDA 4X4 COUNTRY CLUB - verde met. 

‘® FIAT PUNTO TD 70 ELX-3 porte - rosso met.. 

.® FIAT PUNTO TO 70 ELX - 5 porte - bianco. 

‘® FORD FIESTA NEWPORT - 3 porte - bianco 

‘0 OPEL ASTRA SW 1.4 - aria condizionata - blanco 

7 è DPEL VECTRA CLASS 1.8 +4 porte“ avorio met. 
2 CHAYSLER VOYAGER LE TD - blu met. 
‘® VOLKSWAGEN GOLF VAN - bianco 
® OPEL CORSA DIESEL VIVA - 3 porte - grigio met. 
= OPEL CORSA SW 1.4 - km. zero - rosso met. 

CESCORE VERO DEAR] 

‘anno 94 
‘anno 97; 
anno 95 
anno 94 
‘anno 97 
‘anno 96, 
‘anno 94 
‘anno 89 
anno 99 

‘TUTTE LE AUTO SARANNO CONSEGNATE 

CON REVISIONE EFFETTUATA 
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PREPARATI A NAVIGARE. 
DOMANI PARTE 
CIAOWEB! 

_——————— ZI 

MW Wi. Ci a. 0. edit 

DIVENTARE NAVIGATORI È FACILE come 

NON MAI: CIAOWEB TI REGALA L’AccESSO 

GRATUITO A_INTERNET, LA BELLEZZA DI 

40 MB DI SPAZIO PER COSTRUIRTI LA TUA 

PAGINA WEB E UNA CASELLA E-MAIL DA 

7 MB. PIÙ UN MARE DI NOTIZIE.E SERVIZI 

UTILI. REGISTRATI DIRETTAMENTE IN RETE 

ALL'INDIRIZZO. WWW.CIAOWEB.IT: L'ATTI- 

VAZIONE È IMMEDIATA. OPPURE, SE NON 

HAI. ANCORA L’ACCESSO A INTERNET, 

TELEFONA AL N° VERDE ((s00-Ga2002 : 

AVRAI TUTTE LE INFORMAZIONI E IL CD 

GRATUITO PER L’AUTOINSTALLAZIONE. 

domenica e lunedì, CiaoWeb ti aspetta per 
‘incere | io og nuti. O 

“on- preferiti... 
ciaoweb.it | 

Aut.min.rich. UTILE A TUTTI, FACILE COME NESSUNO. 

| 
i 
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AGLIETTI CARNI 

VITELLONE AGNELLO FORMAGGI 

Noce - £. 11.500 al kg Grana (prod. Italiana) £. 13.800 al kg. 
Reale £. 6.900al ka. G RAN PREZZO Fontina Valle d'Aosta £. 16.500 al kg. 

Taleggio Cademartori £. 15.800 al kg. 
Brie £. 8.500 alkg. 

MAIALE POLLERIA 

Costine £. 3.000 al kg. ONTORRDUIA Polli Aia £. 2.300 alkg. 
Cotoletta coppa £. 4.900 al kg. OFFERTISSIME SU TUTTI | PRODOTTI Petti pollo £. 8.500alkg. 

NELLA GIORNATA DI SABATO 18 
PER SPESE SUPERIORI A‘& SOREPARTO RMAGGI E SALUMI) 

TRA.SCELTA. 

Aglietti Carni 

nell'augurare a tutta la sua clientela un 

sereno Natale e un Felice Anno 2000 
vi invita a festeggiare, cone vuole la tradizione, 

con le migliori carni di qualità superiore: manzi e 

manze di pura razza Diemontese della coscia, 

partecipanti alla “Fiera del Bue Grasso” di Moncalvo 
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ONYNMPUS 

Py VI e tette (0101: 

OLNMPUS 
LA DIFFERENZA SI VEDE. 
dI III 
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PERSONAL MULTIMEDIA DISPLAY 

IL VOSTRO CINEMA 1,1.3902= 
PERSONALE 
CON EVE TREK POTETE GUARDARE | VOSTRI FILA PREFERITI IN Da I MOMENTO SI COLLEGA 
FACILMENTE E PUO' ESSERE PORTATO OVUNQUE. COLLEGATE EVE TREK ALLUSCTA AV DELLA 
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Grande=®zs 

DELLE FOTO 
Piazza Lagrange - Torino - Tel. (011)56.24.033 (30 l.r.a.) 

franchising.to e.mail: m@rvinto 

UTOCSOO 
dal Martedì al Sabato 

10.00/19.30 
Lunedì 15.00/19.30 

‘ORA DI POSTEGGIO 
GRATUITO AGLI 

ACQUIRENTI PRESSO : 
HI Autoparcheggi ACI:Via lai 

Pazza C.Folice - Pza 
Il Autorimessa ta 

collegata con: 

OLYMPUS 
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: Www.marvin.it = www. 
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E OITSSo 

"APERTO DOMENICHE 
FONDI PAGAFACILE 

= Assegni di C/C bancario 
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SNANATO 



=rTTOHHE a Via Rosselli, 35 - Biella| SUL uno Tel. 015.849.27.85. 

SIEMENS GSM Telit GM 210% 
BOSCH regio T39.00 

s v 

QFFERTA ID +4 PIATTA AIIE 
D GRATIS ATTIVAZIONE {L.-SBWIO) 

IN REGALO 20 FILM (Palco) 
LIBERTÀ DIGITALE GRATIS 2 MESI DI CALCIO +calcio 

OFFERTA SA IIS PW 
ABBONATI A STREAM 

IN REGALO 
ssd&iN TELEFONINO 

REGALATI Play Station 

Stream 
La TV.cavoe satellite. 

NOI! TI REGALIAMO 
ll secondo controller 

e /a memory card 

| (GIOCHI: Tutte le novità 
‘a partire da 49.000 lire 

NOVITÀ: Navigatori satellitari e DVD per avuto 
OFFERTA NATALIE 

pe SONY ® BLAUPUNKT 
Fly Panasonic Clarion 4er | 

/444PA.PINE . conaEemone 
BIFRIZ. KENWOOD _KICKER 



LASTAMPA CRONACA DI TORINO 

A San Giorgio trentacinque commercianti in posa per il calendario 2000 
© © i 

Tutti nudi, ma per beneficenza 
«Nascerà un asilo in Brasile» 
Gilanni Armand-Pilon 

‘Afanco barista e 
barbiere vestiti 

‘vecchie foto del- 
Ti pavenine pu 

ma della si 
cietà operaia di 
‘mutuo soccorso 
‘di Campello sul 

a Clitunno | che 
‘Roberto che con il papillon al ringrazia | San 
collo somiglia ancora di più al | { , : iorgio per. 
st0 sost, comico Fabio Albe- Sicario 
nose. C'è Matteo il verduriere vi FAZI stratainoccasio. con un cesto di frutta sulle 
ginocchia. E poi l'orefice, il 
Tistoratore, l'istruttore di scuo- 
la guida, il macellaio. Trenta- 
cinque uomini, Tutti commer- 
cianti, tutti senza veli. Sì, nudi. 
in posa con le loro pancette, le 
loro pelate, per un calendario che qui a Sen Giorgio - basso Canavese, mezz'ora d'auto da 
‘Torino - sta diventando, più 
delle luminarie nelle vie del 
‘centro e dei concerti in chiesa, 
il vero argomento di discussio- 16 del ‘Natale, Sarà tirato in 

mille copie e venduto nei nego- 
zi a partire dal 23 dicembre. «E 
Alizicavato andrà 1 opere meficenza», si scusa qualcu- _y», RE i 
n dopo sad cssa L'almanacco tirato in mille copie 

fe aim nti e Cari i i 
tomendo, noe dericasasni Saràmesso in vendita: «Le foto 

tri provin ono dl fotografo. MON offendono assolutamente 
neomodello Franco Sacconier, | 
nel Negozio che ha ia vetrina Il comune senso del pudore» 
immagini di sposo nel giorno delle nozze e 
bambini con il 

ne del terribile 
terremoto del 26 
settembre 
1997», ha fatto 

cai Sa . i me la pensa: «Una cosa sbaglia. ._ Dalbarbiere, al fruttivendolo &° j opportune, omprerò 
i ‘ abbioli el calendario "sono al negoziante di abbigliamento fiversvoie ll Bepoticenza Ha 195 ‘na resto dell'idea che ci sonò tutti si sono trovati d'accordo alti modi per fare del bona». Il FE) “4; presidente Ronco, invece, pove- nel farsi ritrarre senza vestiti Riccio non sa che pesci piglia: 

SE problema personale: qui c mezzo l'Ascom. Devo decidere 
se sponsorizzare ono il calenda- 

rio e non so cosa fare. Ho sctivo a Torino: hanno detto 
‘che mi risponderanno solo do- 
‘mani. Lei cosa mi consiglia?» 

In attesa del pronunciamen- 
‘to dell'autorità, entra e esce dal “egozio del fotografo, guarda i provini, li commenta e contrat ta: «Facciamo così: se da Tori: 
no bocciano l’idea voi uscite 
‘con questo calendario, ma pre- cisate: che è stato realizzato 

vestito buono e î Ufrutivendolo senza il contributo dell'Ascom. 
capelli con la ri- Matteo ‘mi danno il via libera, 

Ja che ricevono Gagliardioil sssere anch'io fra i mo: 
‘comunione. presidente 

«Una co; dell'Ascom un'aria piuttosto seccata: «Eh 
tento, pulita» di- Giorgio Ronco no, troppo comodo. Chi c'è c'è 
ce lui ‘sparpa- 
gliando le foto, a 
colori ein bianco 

E tu, a questo punto, ne sei 
fuori». 

Che storia, Simone Della Mal- 
va, ristorante che pare saltato 
fuori da un cortometraggio di 
Giprì e Maresco; ride come un 

A destra due 
ci ‘commercian 
ginale é un po' {n posa davanti 
goliardica» incal- È all'obierivo di 
za il n Sacconier 

Roberto" Cova: No ‘Hatpariavo | OLE na 
voitoglialtri, «alla fine avevo ne due: il: presidente. del 

lagente che mi venivaa chiede- _l'Ascom Giorgio Ronco (abbi-  goniste del prossimo calenda. 
anche dai negozianti di Canelli, | Che idea, 1 primo ad averci re di partecipare», Cercava 12. gliamento) el suo vice Luigi rio». Quella del salumiero; si 
nell'Astigiano, pensato è Bier Luigi Generale, | modelli, uno per mese, Si sono ferragno(unaltro barbiere). —gnoraVercellino, hagià decli 
L'iniziativa ba un nobile sco- un ragazzo che gestisce un bar presentati in 35, e così ci sono Terragno, che ai muri del to l'invito: «Una figuraccia in 

po: accogliere fondi per aiuta- che è attaccato al locale di due o tre personaggi su ogni suonegoziononhalaFerillima casabasta e avanza»; 
re un'associazione di voloni 
riato a costruire un asilo in 
Brasile. La scuola sarà intitola- 
ta a Laura Pasqua, una ragazza 
‘morta qualche anno fa, a Carne- 
vale, dopo essere caduta da un 
carrò a Montalenghe. Ma die- 
tro questa storia delle foto 
senza veli si intravvedono 
che ragioni più piccole, vanità 
‘maschili, esibizionismo, voglia 
di apparire. Giuseppe Mennu- 

ni, il barbiere, 30 anni, un 
metro e 70 di altezza, moglie e 
due figli, non ha nessun proble- 

na ad ammetterlo. E nel nego- 
zio dove ha esposto su una 

calendario con i nudi 

matto: «Ha visto che bello? 
WI Anche in famiglia hanno tutti 

‘apprezzato: uno scherzo bellis- 

rossimo anno: «CÎ metteremo 
le mogli, saranno loro le prota- 

iuta bionda dal- 
sa, dice chiaro e 

tondo che così va il mondo, 
anche qui a San Giorgio: «Oggi ome Gagi 40 non al Buori ci 
testa non fai carriera. Così, ho 

Ain, entro storico diS. Giorgio 
Can. Sopra indaco di San Giorgio 
Giovanni Ellena, sotto parroco 
donJosè Bergesio: «Un'iniziativa 
davvero di cattivo gusto» provato a imitare Raol Bova». 

Il parroco: schiavi della moda 
Ma nel paese del vescovo l’idea è piaciuta 
Giampiero Maggio ‘92a San Giorgio, da quando si è 

sposata E' curiosa: «Non vedo 
l'ora di vedere questo calenda- 

Botta, uno dei maggiori storici 
italiani. E che culturalmente è 
trai più attivi in Canavese, con. 
le suo 30 associazioni, il castel- 
lo dei Biandrate che risale al 
Medioevo e che domina dalla 

collina tutta la vallata. Di recen- 
teè stato ristrutturato, ricons 
gnato al pubblico! e. inserito 
all'interno del circuito dei ca- ire qui il futuro ospedale del 
stelli, iniziativa promossa dal: Canavese. 

T'AUL Ma se da oggi San Giorgio 
E come non ricordare il mu- sarà sulla bocca di tutti è an 

geo. stnogilico,_ «Nogsi-Rais> per questi 35 commercianti ch 
che raccoglie oltre mille pezzi hanno deciso di posare nut 
della civiltà contadina del Cana- «Doveva proprio arrivare da 
vese. Ma San Giorgio è vivo quil'idea di fare questo calenda- 

‘anche dal punto di vista occupa- , dice la gente fermata per. 
zionale e dell'impresa: c'è uno strada, intenta alla corsa per i 

Non sì parla d'altro in questi 
giorni a San Giorgio, 2 mila e _ rio». La notizia è arrivata anche 
‘400 anime, l'«Atene del Canave- | alle orecchie del prevosto del 
50. er quella vitalità culturale paese, don 40s6 Borges. ' 
che da sempre la caratterizza. A_- originario del Brasile e qui è 
‘quasi tutti {sangiorgesi,inizia- | parroco da soli tre anzi. Va più 
tiva è piaciuta: se ne parla con duro nel suo commento. A lui, 
entusiasmo davanti al bar della quest'idea del calendario pro- 
piazza e per strada, A quelle prio non è piaciuta: «E scioc- 
fotografie qualcuno ha già dato cante - commenta - , la gente 

‘una sbirciatina veloce e si sof- matura nondeve farsi schiaviz- 
ferma a commentare. «E' una zare dalla moda, perché di que: 
oliardate, una cosa spiritosa. | stositratta». E non cambia ider 
e lo comprerò? Certo, non me nemmeno quando gli vione fat- 

lo farò scappare», dice senza tonotare che i proventi ricave 
ascondere un pizzico di mali- | dalle vendite andranno in ei 

zia, Vittoria Valente, 38 anni,  ficenza: «E' scioccante due vol- 
commerciante. Le donne del te, perché in questo caso il fine C dei tre stabilimenti della Pinîn- | regalidi Natal 
pacso hanno preso bono la cosa: nongiustificai mozzi, livescovomonsignorArrigo Milo _ farina chedà lavoroa centinaia —E ne è convinto anche il 
lana Beata hi convinto mari: E'un paese che vive oggia — "di persone, c'è una; casa di | sindaco, Giovanni Elena che di 
to a posare nudo: «Non c'è suo momento di gloria, per produzione cinematografica, Ja mestiere fa l'ingegnero: «Evi- 
niente di male, lui non voleva, quest'idea che molti giudicano iniziative. Originario di San «Video Delta» dove si doppiano dentemente i sangiorgesi non 
io gli ho detto; «Perché non bizzarra, curiosa, originale e Giorgio è il vescovo di Ivrea, le telenovelas che arrivano dal finiscono mai di stupire: pur- 

provi? Magari il prossimo anno che qualcuno (per la verità in monsignor Arrigo Miglio, che  Sudi 
ci faremo fotografare noi». minoranza) contesta. Ma è un da qualche mese ha preso il l'uscita dell'autostrada Torino _ categoria dei commercianti, al- 

ierica, E a due passi c'è troppo io non appartengo alla 
Erika Mogyorosi, 28 anni, paese che ha alle spalle una posto di Luigi Bettazzi. Ma è to è uno dei motivi _trimenti chissà, forse avrei po- 

‘arriva dall'Ungheria, vive dal storia ricca di. personaggi e ancheil paese chericorda Carlo percuisistaspingendoa costru-  satoanch'io. 

i | TORINO. Per.ora è solo uno studio 
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Ve] TTT 
PIEMONTE LIGURIA VALLE D'AOSTA 
«Cenone in Muni 
Tar Ro 
‘ASTI. sta facendo discutere in città 
l'idea del sindaco Luigi Florio (Forza 
Italia) di organizzare un cenone di 
Cap 0 (in municipio; nel salone; 

nsiglio comunale. Costerà 
160 mila lire a testa per un massimo di ne A pesi n 

imboli 
di festa con brindisi con l'Asti spumante. 1 sindacati dei comunali 
contestano Ja scelta e bollano l'iniziativa come inutilmente onerosa. 
Finora qualche adesione è molte defezioni anche di esponenti della 
maggioranza. Fiorio (nella foto) intanto, èstato nominato coordinato 
re regionale tra i 86 sindaci piemontesi che aderiscono all'associazio- 
ne delle «Città del vino», Per Florio ha votato anche il sindaco di Alba. 

Mucca sui binari | Atre donne il premio 
allevatore assolto | alla bontà cristiana 
‘AOSTA. E'stato assoltoll‘lleva- | NOVARA. Tre donnesi aggiudicano 
tore proprietario della mucca | quesanno il premio alla bontà 
che aveva causato il deraglia- | cristiana «Rosa Cortinovis. Sono le 
mento di un treno sulla linea | novaresi sendra Bentivoglio, 50 
Pré-Saint-Didier-Aosta.  L'uo- | anni, fondatrice di «Presenza frater- 
mo era accusato di «disastro | nav ed ora impegnata ad accudire 
ferroviario»; pm e giudice, pe- | unagiovane disabile; enonna Rosa» 

, hanno concordato con la tesi | Annunziata Fanconi, 75 anni; infer- 
dei difensori: l'incidente è stato | miera volontaria alla comunità per 
un «caso fortuito», per nulla | minori «Senta Lucia» e; Monica 
imputabile a «colpa» dell'alleva- | Bovio, 0anni di Momo, animatrice 

tore. diungruppo digiovani psicolabil. 

Ai due semafori intelligenti 
si affiancano le telecamere 
‘ALESSANDRIA. Lo scorso anno corso 
IV Novembre, teatro di diversi investi- 
menti di pedoni, alcuni dei quali 
mortali, venne dotato di due semafori 
cintelligenti» (nella foto) in grado di 
passare al rosso quando le automobili 
in arrivo superano la velocità di 50 
chilometri all'ora. Ma c'è chi ugual- 
mente non si ferma. Così Comune ha 

ra deciso di installro in tempi brovi telecamare prima e dopo i 
semafori per riprendere i veicoli che passano nonostante i divieto, 
Le telecamere verranno collegate al comando della polizia 
municipale. Constatata l'infrazione, le multe saranno recapitate 
direttamente a casa degli automobilisti indisciplinati, identificati 
attraverso il numero di tanga. 

Scuole occupate Coldiretti critica 
anche nell’imperiese il piano agricolo 
IMPERIA. Da ieriè scattata l'occu- | TORINO. Il piano di sviluppo agri- 
pazione i to istituti di Impaia: | colo redatto dall'assesorato gio. 

liceo classico, le Magistrali e | nale per il periodo 2000-2006 «è 
l'Iti, che in tutto raccolgono circa | insoddisfacente, n particolare per 
600studenti. Al centro della prote: | gli interventi agro-ambientali; al 
sta, temi nazionali come l'autono- verrebbero a mancare oltre 

n rattutto investimenti». Lo pia 0» Mattgo Gagliardi; i scolastica 50% ptt Romani Ara AO RATED DENARI] CarrEO Rev Ci artutotaO | sue io ir dell ale 
in pratica. v zano diversé scuole supériori. Og. | piemontese, Bartolbimeò Masino: 

gi sono previste votazioni in altri | «Il piano va ridiscusso con la 
Siluti, e quindi l'occupazione | Regione, desta forti perplessità 

potrebbe allargarsi. fatt, la tabella finanziaria, 

Inmetrò fino al Lingotto 
La Satti studia li progetto 

predisposto dalla Sai per poter acced- 
re ai inaziamenti previsti dallo Sfato con 

un decreto dei primi di novembre. In 
di di lire da spendere sul 
ale perl trasporto pub- 

blico e la realizzazione di metropolitane. 
Stretti i tempi per la domanda: febbraio 
del 2000, Prima parò ll progetto deve 
essere approvato dal Comune, inviato alla Regione Piemonte che entro 
‘45 giorni deve dare un giudizio di tà ieri il primo pas 
da parte della Commissione Urbanistica del Comune. Dunque, in attesa 

di ‘aprire i primi cantieri della tratta in sotteranea Collegno-Porta 
“Nuova, Torino prova ad ottenere altri soldi dallo Stato con un progetto 
di prolungamento del metrò da Porta Nuova al Lingotto. 

Rally della Lana Cgil del Nord-Ovest 
‘torna in campionato ‘vuole contare di più 
BIELLA. La Federazione automo- | TORINO, Le Camere del lavoro 

bilista ha promesso di reiutogra- | del Nord-Ovest chiedono diave- { 
re nel 2001 il Rally della Lana | re una nuova centralità nella 
tra le prove del Campionato | Cgil del Duemila. n vista della 
italiano, E' questo il risultato | Conferenza di organizzazione 
dell'incontro di ieri a Romatra il | nazionale, ieri si sono riuniti i 
presidente federale Piero Ferra- | direttivi congiunti delle Came- 
riel'organizzatore biellese Ema- | ro del lavoro di Genova, Milano 
nuele Gubernati. Il «Lana» in |e rino, Ed è stato messo a 

programma dal 14 al 16 luglio è | punto un documento che propo- 
stato escluso quest'anno dal ca- | ne di avviare una struttura 

lendario delle prove nazionali. ‘| sindacale sovranazionale. 

Sel «film di Natale» 
inaugurano Cinelandia 
‘BORGO SAN DALMAZZO. Con sei «film di 
Natalos, prende il via stasera l'attiv 
ell più grande multisala della «Granda»: 

i 11 complesso sorto nell'area di 
Borgo Mercato, per ora apre sei sale, sulle 
dieci previste. I cartellone propone fino al 

«Tarzan», «La figlia del 
aaa», scappi i poso 

i atale 2000», ell pesce innamorato» e 
tcomante perduto». Gli orari variano leggermente da pellicola 
pellicola; indicativamente le proiezioni si terranno nei feriali alle 20 6 22; 
sabato 14,30, 16,30, 20, 22, 24; domenica 14,30; 16,30, 20/e 22, Nel 
‘complesso si può usufruire di due aree ristoro con tavolini e snack bar. Il 
biglietto costa 12 mila lire, mila il giovedì (tl. 0171,265213). 

PROGRAMMI RTL TORINO 
TO 94.4 Mhz - CN94.3-AT, AL91.8-VC, BI NO 0VB94.5 
Giornale Orari dl Piemont (n colaborazine con La Stampa); re 6 -7-8-9- 10- 
11-12-19-14-15-16-17-18-19-20-21. 
307 innuto-Lo Sport: oe 8,30 7.30 - 830-930 - 1030 - 11,30 - 12.30 - 13,30 
1430- 15,30-16,90-17,30-18,90-19,30- 2030, 

; Prima pagina: 6,40: Rassegna Stampa: 0,50: Viabità: 
Prima pagina 20 an: rca: 8-12: Musica e noie: 9,30; 

Tempo; 0.80 at Ferrovie: 12:18: Musica 
lità Polizia Municipal; 14,20: 1220 

Dediche; 15:18: Musica e noîzi:, 15.50: Vabi 
Musica e noti; 00-6: Nottmo Musical. 

a 



La rete GSM 1800 i Ome! a 30/09/1999 serve le cità ci Milano, Roma, Torno; Genove. Firenze Napoli, Bologna, Palermo, Prato, L'Auia Perugia. Padova Teste, Salmo, Asa Asi, Brescia e Savona. 

© IVA inclusa _ FACILE PANASONI: 

«vituni’Pandsonie Gb '90 Dual Banid'+ carta Divi ua 
Ricaricabile a sole 595.000 lire*. 
Omnitel ti offre un prestigioso Panasonic GD 90 Dual Band e Carta Dippiù 

Ricaricabile con 50.000 lire* di traffico inciuso ad un prezzo sorprendente. 

ei 

FACILE ERICSSON T10s —_____m 

Un Ericsson T10s Dual Band + Carta Omnitel 
Ricaricabile a sole 495.000 lire*. 
Con Omnitel puoi avere un esclusivo Ericsson T10s Dual Band e Carta Omnitel 

Ricaricabile con 50.000 lire* di traffico incluso ad un prezzo straordinario. 

CM IT 

Attiva il Natale — 

con le fantastiche 

offerte Nokia** 
** Offerta valida fino al 31/12/99. Sino ad esaurimento scorte. 

pet azione dla vote GSM Oem 02 dea popolana, 96.5 getta. 

omni 
I negozi che meritate 
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Biella, entro marzo in vigore le nuove regole dettate dall’Asl 

Ticket, esenzioni «a tempo» 
| |Lescadenzein base alla malattia 
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La Federazione promette il reintegro nel 2001 

Battaglia in tribunale 
per il Rally della Lana 

Daniela Sandigliano uo «attestato» (cho conterrà | Mawizi tisi ii elenco delle prestazioni gratui- | pag —— 
i) te per aiutare il medico nelle | SA 

icket perl prestazioni sanita- visite domiciliari, gli altri la | 1 Rally della Lana non morirà 
rie, AGI cerca di mettere richiesta diintegrazione ol'invi- | la federazione automobilistica 

nella complessa normat to a presentarsi alla visita di | dopoaverlo cancellato a sorpre- 
compito è stato affidato, ‘controllo, che si svolgerà nei | sa dal calendario, deo prove 

Zainetti, Luigi Savoia e Ma poliambulatori di Biella e di | valide per il Campionato italia- 
Teresa Falchi che hanno iîlu- Cossato. o (lasciandogli però la validità 

* | strato le conseguenze concrete Per quanto riguarda i farma: | al massimo coefficiente perl'eu- 
delle nuove regole per le esen- ci in esenzione, il medico di fatto una parziale 

zioni. famiglia potrà liberamente sce- e alla fine di 
‘Sono state infatti inserite 13 gliere quello che ritiene più 

adatto al paziente, anche se 
vasi tutti si trovano già nella 

i patologie nuove (onorassi ner- 
Vòsa e bigamia, asma, connette- 

vate mista, demenze, Ansime- 

‘un incontro, ieri a Roma, con 
l'organizzatore Emanuele Gu- 
bernati, ha promesso di reinte- 

fascia «A». Sarà inoltre possibi- | grate la blasonata gara biollese 
i rei, malattia di Sommergi, mor- È È lo la epluriprescrizione» purché | nel 2001. 

Bi di Burlerà e Pagato. neuro» | Le esenzioninon saranno più tutto campo. L'ospedale «Degli infermi i farmaci siano inerenti alla | 1 giochi per il Duemila sono 
imielito ottica, bancarotte cron: TT TZ otologinesentata. ‘ancora. aperti: la Biella però 

Corse infatti ha presentato un 
circostanziato ricorso al Tribu- 
nale nazionale dell'Aci contro 
la decisionme della Federazio- 

ca poliartrite nodosa, pluripato- 
logie che hanno. determinato 
grave ed irreversibile compro- 
missione di organi od apparati e 

L'intera operazione di aggior- 
namento dovrebbe concludersi 
entro fine marzo, data fino alla 

- quale i «tesserini» attuali sono 

Ray della Lana è tra lo manifestazioni motoristiche più vecchie del Piemonte 
tumorale pagherà per visite ed = ent eo ee 
interventi di traumatologia o 
altro, ‘mentre fino ad ora le 

in possesso i 30 mila esentati 
dell'Asl, con eventuale richie- 
sta di integrazione document motoristica - spiega Guberhati caso, anche dopo l'incontro di 

spondilito anchilosante), ma le. avrebbe avute gratis, — le o visita, mentre l'iter per lo perfettamente validi a cont no. La causa sarà discussa mol- -. La gara prima deve essere _ieri, non sappiano perchè siamo 
esenzioni non saranno più a Inoltre le esenzioni saranno nuove patologie dovrà essere niimmutate, toprobabilmente a gennaio. declassata. Nel caso di un rally _ stati esclusi dal campionato» 
tutto campo, ma solo per esami in alcuni casì «temporanee» an- 

chese rinnovabili alla scadenza 
fissata, secondo il decorso della 
‘malattia. Verranno quindi riesa- 
‘minati su documentazione già 

| GRAN FOLLA PER DE CARLO 

TER E 

avviato secondo la prassi con- 
sueta. P 

Per le esenzioni in atto, i 
malati riceveranno direttamen- 
tea casa la conferma ed il 

Qualora le «istruttorie» sani- 
tarie non possano essere esple- 
tato entro tale termine, l'Asl 
provvederà alla richiesta di una 
‘proroga. 

‘<ln sintesi, la decisione della 
Federazione viola una precisa 
norma del regolamento secon- 
do la quale non si può cancella- 
re di colpo una manifestazione 

valido per i titolo assoluto può 
essero degradato a prova del 
campionato due ruote motrici, 
Intuttii casi si parla sempre di 
decisione motivata e nel nostro 

La ricostruzione di Guberna- 
di quello che è successo in 

Federazione apre scenari non 
moltotranquilizzanti per l'auto- 
mobilismo biellese: si parla di 
pressioni esercitate da due t 
‘am tra ì maggiori in attività i 
Italia e anche del parere negati 
vo espresso dal rappresentante 

degli importatori dî veicoli stra- 
nieri «un personaggio che, sem- 
pre regolamento alla mano, non 
‘avrebbe dovuto ancora far par- 
te del comitato che ha deciso le 
sorti del Lana», aggiunge Guber- 
nati. 

«Dopo due ore di colloquiogli 
addebiti. nei nostro, confronti 

i a serestamo: funiosi - dice ancora) 

strumentali e visite specialisti» 
che collegate alla patologia 
esentata dal ticket. 

Per esemplificare, un malato 

Chiusa la maxi-indagine: ma molti oggetti sono ancora senza padrone 

Mobili antichi rubati, sotto accusa 
un ex restauratore ed un nomade. 

Si profila una truffa 

Ss A LOUIE l'organizzatore biellose -. Ho 
sentito parlare di troppo pubbli» 

SA autori doi furti. L'uomo è domici- | BIELLA. Anchegli avvocati biel- co sulle prove, di un percorso 
ua_r_———__ Îiato nel campo nomadi di Ponde- | lesi sono nel mirino di un «di. difficile. L'impressione è che si 
Dopo un anno di lavoro, svolto rano, e nega di aver rubato. Ma | sguido» che rischia però i confi-._ facessero dei riferimentiall'edi- 
da ‘un reparto speciale del nu- 
cleo operativo e dai colleghi 
delle altre stazioni. biellesi, i 
carabinieri hanno chiuso la ma- 
xi-indagini sul traffico di mobili 
antichi, opere d'arte e reperti 
archeologici rubati e rivendut 

1 militari hanno denunciato 
perricettazione Antonino Lazza- ro, 63 anni, pensionato di Biella, 
ex falegname e restauratore di 

non ha soputo spiegara dove | girarsi come una truffa bella 6 
aveva preso i mobili poi venduti | buona. 
a Lazzaro, Godino era gi stato | In questi giorni moti uffi 
‘indagato con altri nomadi (De | legali della provincia hanno 
Lagaren © Ferrari), dopo essere | cevuto un bollettino che, all'ap- 
stato sorpreso a rubare in case e | paranza, era del tutto simile a 
vill. L'inchiesta è condotta dal | quello relativo al pagamento 
pm Rossella Soffio. lella Cassa forense, l'istituto di Intanto, nei magazzini del | previdenza privato che gli stes- 
comando provinciale di via Ros- | si professionisti sostengono con 
selli ci sono ancora numerosi | regolari versamenti. Proprio 

zione del ‘96 quando il rally fu 
funestato da un gravissimo inci- 
dente. Ma se c'era qualcosa che 
non andava nel tracciato per- 
chè non siamo stati convocati? 
C'è sempre stata la massima 
‘apertura alle soluzione propo- 
‘ste dalla Federazione. Ma la 
mia domanda è rimasta senza 
risposta». 
È ora che ne sarà dell'edizio- 

mobili. L'uomo, secondo gliinve- pezzi senza padrone. «Questi | per questa sorta di automati- ne del Duemila del Rally della 
stigatori, ha sfruttato la sua getti - hanno spiegato ieri il | smo, inizialmente la richiesta Lana? «Noi aspettiamo fiducio- 
‘esperienza per mettere in pi colonnello Peter Paul Tarfusser, | di pagamento è quasi passata _sî l'esito del ricorso al tribunale 
un lucroso giro di affari legato il maggiore Pietro Sabiu e il | inosservata e, probabilmente, e nel frattempo ci sti 
alla compravendita, di mobili capitano Maurilio Liore -rischia- | in molti si sono rivolti in banca vendo per allestire 
antichi e altri oggetti d'antiqua-  Glieggetti recuperati dal carabinieri __ no presto, al termine delle inda- | oppure alle Poste, versando il una edizione memorabile della 
riato. Nel suo magazzino diva — © ginipreliminari, di essere resti- | dovuto. Ma controlli iù accura- | nostra gara - conclude Guberna- 
dei Tigli i carabinieri hanno tuiti a chi li deteneva prima, nel | ti, eseguiti a livello nazionale ti -. Il Lana quindi ‘svolgerà 

regolarmente dal 14 al 16 lu- 
glio. Se saremo prova di Campi 
nato italiano bene, Diversamei 

te abbiamo contatti molti avan- 
per rimpiazzare le assenze 

dei migliori piloti italiani con 
una serie di star internazionali. 
Tutto il Piemonte motoristi 
‘schierato con noi e in molti si 
sonoofferti di darci una mano) 

sequestrato centinaia di pezzi 
perun valore di circa due mil 
di. Si trattava del bottino di 
furti, commessi in tutto il Bille- 
‘50 (Andorno, Campiglia, Taviglia- 
no, Mongrando, Sordevolo, Muz- 
zano; Pollone), ma anche fuori 
provincia (Bra, Mondovì e Mon- 
calieri). 

Nella refurtiva c'erano sedie, 

tavoli, ribaltine, comò, armadi 
scrittoî, trumeau, credenze, cas 
sepanche, inginocchiatoi, fonti 
battesimali, mortai_in pietra, 
sarcolaghi; capitll; abbevera 
toi, orologi da tavolo, specchie- 
re, quadri, argenteria. — — 

‘Denunciato per. ricettazione 
anche Miguel Godino, 26 anni, 
sospettato di essere uno degli 

caso che nessuno si presenti a 
reclamare il possesso». I carabi- 
nieri invitano quindi chi avesse 
‘Subito furti negli ultimi anni a 
presentarsi n caserma, per tro 
vare eventuali oggetti rubati. «Il 
fenomeno - concludono gli uffi- 
ciali - è stato quasi del tutto stroncato grazie a questa opera- 

zione». (ep 

dai vari Consigli dell'ordine, 
hanno perraesso di accertare 
che in realtà l'intestazione del 
bollettino «Cassa for.» era in 
realtà una meno specificata 
«Cassa forestale» e che il nume- 
rodi conto corrente differiva da 
quello «Forense» di una sola 
cifra. Mentre la banca era la 
stessa. ld.p.} 

E inlibreria oggi arriva Fede 
Gran folla, ieri sera da «Giovannacci», per Andrea De Carlo (nella 
foto): lo scrittore ha incontrato i suoi fans, per presentare il 
romanzo «Nel momento». Maglione nero e jeans, disponibile e 
simpatico, De Carlo è stato circondato soprattutto dalle lettrici. 
Dellibro ha parlato più diffusamente alle 21, al liceo scientifico. E 
oggialle 11, sempre da Giovannacci, arriva Emilio Fede. | {. 

Arrestato a Crevacuore 

Finisce în cella 
per l'aggressione 
all'ex compagna 
CREVACUORE. I carabinie- 
ri hanno arrestato con l'accu- 

ta, È 
Ghemme, ima domiciliato in 
paese: 

‘Dopo aver rubato e nasco- 
sto in casa sua la borsetta 
della sua ex compagna, A. P., 

i, di Prato Sesia, l'uo- 
SABATO 18 DICEMBRE 

| FILADELFIA 
smi ero ||| - DOMENICA 19 DICEMBRE 

‘zione che, appena giunti sul 
posto, sono stati a foro volta È 

dd 3 Ronipfggnco | 
Brooksfield Via Italia 12 - Biella 

cate guaribili in tre giorni. 
Ridotto alla ragione e amma- 
nettato, l'uomo è stato ac- 
compagnato în caserma, poi 
trasferito al carcere di Ver- = e È cellia disposizione del magi- ‘i UNICO È 10, 

strato. (33) I 
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Gli abitanti di via Delleani delusi dal Comune si rivolgono alla Provincia 

«Basta drogati, spostate il Sert» 
Delegazione da Scanzio che promette aiuto 
«Siamo d'accordo che i tossicodi- 
pendenti vadano tutelati e cura- 
ti Ma non è possibile che un 

petto ti tenga in Sexcco con le loro violenze un 
quartiere di:10 mila abitanti. Il 

Servizio per lè tossicodipendonze 
va spostato», 

Una delegazione di abitanti e 
di commercianti della zona di via 
Delleani, guidata da Enrico Grem- 
mo del Comitato di quartiere del 
Vernato delusi dalla manza di 
risposte da parte del Comune ha 
chiesto aiuto ieri al presidente 
della Provincia Orazio Scanzio 
per risolvere unì situazione 

ventata ormai insostenibili 
«frequenti controlli della pot 

ia non riescono ad evitare atti di 
vandalismo, furti, © comporta- 
menti minacciosi verso chi abita 
e lavora nel rione - hanno detto 
li abitanti -.E allora succede che 

le mamme non portano più i 
bambini a giocare ai giardini del! 

Vernato per paura che nelle aiuo- 
Jeci siano delle siringhe abbando- 
nate e la gente evita di pessare in 
via Delleani o di fermarsi nei to anche al fatto che il metadone 
locali della zona, Paghiamo tasse veniva distribuito non sommi- 
daquartiere residenziale mastia- strato ai drogati © questi ne 
mo diventando come il Bronx» —approfittavano per rivendere la 
‘Scanzio ha promesso che ripro- loro compagni in 

porrà la questione Sert all'inter- j. Ora a questo proble- 
no del Comitato per la sicurezza osto rimedio. Si è 
pubblica presieduto dal prefetto 
«Conosco bene la situazione an- 
cho perchè la sede della Provin- 
cia è a poca distanza dal centro 
per le tossicodipendenze e più di ‘na volta drogati sono stati sor- 
presi a bivaccare nelle cantine di palazzo Ferrero. Ho già presenta- 

i e 
de.J1 problema è giù stato affron- 
tato In sodo di “comitato ‘a ho 
‘scoperto, adesempio, che l'assem- 
EPoiaanio RINTRNI pectore som 

ma è stato 
chiestoche almeno i più facinoro- 
si tra i drogati fossero curati in 
ospedale ma il direttore generale 
ha respinto la soluzione, perchè 
rischiava di compromettere Ja 
‘sicurezza del Degli Infermi, In- 
somma, non ci sono alternative, 
il Sert va spostato in un luogo più 

Novità in libreria 

Una biellese 

Venezia 
'’ uscito in questi giorni nelle 
migliori librerie della città «Ve 
nezia ricorda, i volti, le vite el 
opere doi veneziani e dei 
“oresti”’ che la città ha voluto 
ricordare». E' un interessante | «Tralasciando l'argomen- 
volume edito da «Le Altane» | to dei costi, chiediamo per 
piccola cas editrice veneziana, | quale motivo a parità di ci- 
nato dalla collaborazione tra un | fra, non sarebbe stato più 

artista veneziano, Aldo Andreo- | vantaggioso dotarsi di mezzi 
lo, e una biellese innamorata | più piccoli, maneggevoli ed 
della «Serenissima», Elisabetta | ecologici. Utilizzando mini- 

Borsetti, bus con scarso impatto am- 
‘Gli autori sono andati alla | bientale, in orari non di pun- 

ricerca tra i sestieri delle 126 | ta, si eviterebbe di vedere 
lapidi che ricordano i fatti 8 i | grossi ‘mezzi semivuoti per- 
personaggi che hanno scandito | correro gli stessi itinorari, 
la vita di Venezia. Sono nati così | potenziando maggiormente 

sette itinerari per un modo nuo- | con corse aggiuntive il tra- 
vodi visitare la città lagunare e | sporto locale e non tanto 
far la conoscenza con tanti per- | quello extracomunitario. An- 
sonaggi illustri. sconosciuti 0 | chel'occupazione ne trarreb- 
più semplicemente dimenticati | be vantaggio con possibili 
dalla storia»: di ognuno infatti | assunzioni di autisti a tempo 
ci sono ricche noto biografiche | pieno 0 part-time. Sicura- 
ma soprattutto una foto 0 un | mente con una maggiore pre- 
ritratto. Ed è stato un lavoro senza sul territorio di veicoli 
impegnativo reperire e control- | ecologici, si incentiverebbe il 
lare una montagna di dati di lora uso decongestionando le 
personaggi tanto disparati: da | trafficate vie cittadine ed io Pellico a Cavalltti; da anche le nostre vie respirato- 
Casanovaa Wagner. [m:al.] | rie». 

La segreteria 
; 

Da «Piemont» 
artiche all'Atup 
sui nuovi bus 
Pina eno dota 
dell'Atap di nuovi autobus, 
interviene con alcune consi- 
derazioni la segreteria pro- 
vinciale di Piemont. 

idoneo», 
Una soluzione sulla quale con- 

cordano gli stessi responsabili 
dol servizio che ricade sotto le 
competenze dell'Azienda sanita- 
ria. Spiega Rita De Lima: «Intan- 
to da gennaio la somministrazio. 
n del metadone sarà spostata 

di quelgruppetto di tossicodipen- 
denti che staziona all'esterno del 
Sert. E questo problema lo sì 
risolve solo trovando una sede 
più idonea ma non è facile. Deve 
essere un locale che sia lontano 
da scuole, giardini, negozi, loc 
pubblici, condominii eccetera. E 
poi avrebbe bisogno di un mini- 

Jeri sera in Provincia la presentazione di un libro ed i un compact 

La figura di Luciana Frassati 
nelle lettere di Furtwangler. 
Luciana Frassati Gawronska, 
una protagonista del Novecen- 

to, è stata festeggiata ieri sera 
dalla Provincia. Lei, figlia del 
fondatore de La Stampa, sorella 
del beato Pier Giorgio e moglie 
dell'ambasciatore | polacco a 
Vienna negli Anni ‘Trenta, non 
c'era (è ospite dei figli a Roma), 
ma c'era la storia di una vita 
vissuta intensamente, ripercor- 
‘sa nello lettero piene di ammira- 
zione del direttore d'orchestra 
Wilhelm, Furtwéngler. Arman- 
do Caruso, giornalista de La 
Stampa, le ha raccolto nel libro 
«Furtwilogler: Ho diretto per 
Lei»: edito dalla Fonè di Livor- 
no di Giulio Cesare Ricci, che 
contiene anche un cd di musica 
da camera scritta in età giovani- 

le dal musicista di Berlino. 
Eieri, appunto, libro e il ed 

sono stati presentati durante 
un incontro. Si è parlato del- 
opera, ma soprattuto di Luca: 
na Frassati, che nella sua frene- 
tica attività, nonostante l'età, 
viaggiando tra Pollone e Tori- 
no, non ha smosso di seivore 
poesie e ordinare pagine di libri 
che ha dato alle stampe anche 

Il centro per le tossicodipendenze di 
Via Delleani e (sopra) il presidente 
della Provincia Orazio Scanzio 

mo di servizi, un bagno, una 
doccia, una piccola mensa e un ‘salone polivalente per poter svol- 
‘gore un minimo di attività», 

«Abbiamo già fatto una verifi- 
ca conil Comune ma a parte l'ex 
macello; pubblico, non ci sono 
edifici idonei - prosegue Rita De 
Lima -. Per questo, considerando 
che tra i 300 utenti attuali del 
Sert la maggior parte sono perso- 
ne che abitano nei pa 
circondario anche la Provincia 
potrebbe contribuire alla soluzio- 
ne del problema: Avevamo già interessato l'assessore Castegnet: 

quando avova la delega ai 
servizi sociali e ci aveva promes- 

‘50 una risposta che finora però 
non è arrivata» im.al) 

in questi ultimi mesi. Luciana 
Frassati visse gli anni dramma- 
tici delle prime persecuzioni 
razziali © l'instabilità politica 
dell'Europa, In quel momento 
storico, divise, la sua sincera 
amicizia fra i due nemici Arturo 
‘Toscanini e Wilhelm Furtwén 
gior 0 difeso a spada tratta 
[irottore tedesco dalle ingiuste 

Per due imputati 

Spaccio, il pm 
chiede 9 anni 
di reclusione 
Dal carcere, aveva avvisato a poli- 

zia che avrebbe emandato qualcu- 
‘noaprendere l'auto», dal momento 
dal sup rrestoimsta parcheggi: 
ta vicino alla Questura. La richie: 

‘sta destò subito sospetti: perchè 
‘serviva la vettura, se nessi della 
sua famiglia aveva la patente? 

Più tardi gli agenti ‘scoprirono 
da alieno di 008 
portiera, c'erano Socain; poi sequestrati in un se- 
condo tempo nella stalla dî un 
cascinale, al termine di una lunga e 
‘complessa indagine, Così ieri, cofî 
l'accusa di detenzione ai fini di 
spaccio, è comparso davanti ai 
giudici dell ale | Vincenzo 
Frarconeri, 52 nni, da allora anco- 
ra detenuto nella casa circondaria- 
%e di via Dei Tili. Coimputata; ma 
libera, c'era anche Simonetta Torto- 
rulla giovano che venne or 

enti insieme a Franco-. 
Der che, alla visa della polizia, 
ingolò cinque involucri di plastica 
contenenti circa 1 grammo di eroi 
na ciascuno. 

Pesanti l richieste del pm Ros- 
sella Soffio: 7 anni e mezzo di 
reclusione per Franconeri, 2 anni 
per Simonetta Tortorel] 
tenza però non c'è stata: 
ti difensori, Ventura e Fogliano, 
‘hanno ottenuto un rinvio per ascol 
tare un nuovo testimone, un tossi 
codipendente che sarebbe a cono- 

‘scenza delle vicende relative ll'ar- 
resto doll giovane, In particolare 
Jegalisperano di convincere igiudi- 
ci che almeno quella droga, conte- 
‘nuta egli involucri ingeriti, era 
per uso personalo © non per spa: 

cio, ld.p) 

leriseralm 
Provincia sià 
svoltala 
presentazione 
dellibro setto 
da Armando 
Caruso, 
giornalista de La 
Stampa, sul 
legame di 
arniiza tra 
Luciana Frassati 

ii direttore 
d'orchestra 
Furtwangler 

accuse di collaborazionismo. 
‘Sono pagine che raccontano 

‘un.socolo con una grand part 
cipazione ed emozione, in cui si 
inseriscono lelettere d'ammira- 
zione del musicista per lei, Lu- ciana Frassati consorvò lo lette- 
re e solo in questi ultimi anni si è decisa a rivelarle al giornali- 
‘ta de La Stampa. 

AL GIORNALE 

Ben rappresentati zione esecutiva con un cospi- 
da Silvana Bortolin cuo finanziamento alle spalle. 

Va ricordato il suo contribi- 
to nella legge di piano sanitario, 
nella legge sui giovani © ai 
provvedimenti adottati dalla 
‘commissione Agricoltura, turi- 
smo e montagna in questo perio- 
do di sua presidenza. Si è fatta 
portavoce della necessità dei 
mostri enti locali portando a 
casa concreti risultati. Ha lavo- 
rato peri Biellese senza dimen- 
ticare l'impegno per il Piemon- 
te, convinta che non' possono 
essere trovate soluzioni solo 
per una piccola isola felice. 
Forse qualcuno non condivide 

este scelte in un'epoca in cui 
l'apparire conta più dell'essere. 

In una giunta regionale del 
Polo così triste e debolissima 
come quella guidata dall'onore- 
vole, Ghigo giudico che anche 
Pichetto!sia uno dei pochi che 
‘ha onorevolmente amministra: 
to. Per «1 Democratici» dell'Asi: 
nello è importante avere ci 
scienza delle cose fatte ma 
prattutto delle tante che resta: 
‘ho da fare con unforte e costa. 

La relazione del segretario dei 
Democratici di sinistra biellesi, 
Michelangelo Valenti, ha tocca- 
to temi di carattere locale e 
renorale con i quali da subito dovromo confrontarci per defi- 

‘niro strategio ed alleanze, Una 
nota stonata riguarda l'infoice 
affermazione che a suo parere 
«negli ultimi anni si è fatta 
sentiro l'assenza di un vero 

consigliore regionale». Esplicita 
la critice alla rappresentanza 
biellese in consiglio regionale, 
poiché non ha fatto distinzio 
di sorta, tesi 
valorizzare una candidatura da 
loro già annunciata. Non mi 

pare un bel modo, 
Per la perte che riguarda il 

regionale. Silvana Soria reputa sian 
questo gi 
fato da risentimento 0 da rina 

scarsa informazione sull'opera: 
to della stessa. Sarebbe usare 
violenza se non le attribuissimo 
un ruolo di primo piano nel 
progetto del nuovo. ospedale 
che senza la sua appassionati 
‘puntuale presenza non si trove- 
Febbe già nella fnse di progetta: 

Un augurio di cuore 
peril Natale ‘99 
Siamo ormai giunti a fine anno 
e si presenta l'occasione per 
formulare gli auguri di Buone 

Feste. Quest'anno, che sarà l'ul- 
timo del Novecento, vorrei ri 

cordare chisi appresta a trascor- 
rere il terzo inverno fuori casa: 
ai terremotati dell'Umbria un 
‘augurio di serenità con la spo- 
ranza di un avvenire migliore 
perché, solo chi ha provato 
sulla propria pelle può recepire 

vamente la situazione. Un 
caro Natale per vivere queste 
festività dentro il cuore e ac 
to a chi si ama a tutte quelle 
Rersone che sì scontrano con un 

lestino avverso; a chi fatica a 
mettere assieme il pranzo con 
Ja cena perché ha una pensione 
gho non gli permetto il minimo 

tanti giovani che sono 
fa ricerca di un lavoro. in 
questo periodo che va via per 
essere una pagina nel grande 
libro del tempo, il mio ricordo 
va a chi trascorre le giornate 
nella solferenza e nel dolore 

n 
dig ella 
pese lita cseroloro. 
‘Agostino Marchi, Portula 

lei: tl, 018/20,100 - 20.101: Cava: 
li; tl. 0161/066.068: Cossato: 1. 618/922.123. 

e 
PRONTOSOCCORSO 
Bol: tl verde 167:120.118. 
[?t1 
GUARDIAMEDICA. 
Blela: telefono 015/20.54-0; Cavaglià: 

170; Cossato: isefono 
0151225807 

rc ee) 
PAOCURA DELLA REPUBBLICA 

Bletla: va Marconi 28 el 018/2896. 

Blella: va Tripoli 2 al 015/9590.411 

FERROVIE DELLO STATO. 
Bielle: Sizione di Blla San Paolo, 
Piazza San Paolo fol. 15/40 25.52. 

AZIENDADI PROMOZ. TURISTICA __ 
Biel: va Lamarmora 9. tletono 
015/98.1128, 

ella: i Tripoli 14 telono 018/08.041, (0x018/95 04.414, 

‘Zublona: De Caro 'n023, tl 15/6801. via Quagl 

Viverone: De. Clodio Auto, via Prov 
‘al 7, to 0161/08.70.10. 
Bloglio: Dr. Mario: Dell Cont, piazza 
Vitoro Venato9, a. 015/44.130. 

Castoiatio Corvo: Drasa Angela Tor 

FONDAZIONE ANGELINO 
Internet e gli impieghi in campo biomedico 
L'utilizzo di Internet in campo biomedico, è il tema del corso in 
calendario domani va Città studi; su: iniziativa della 
Fondazione Angelino, impegnata nella lotta alla leucemia. 1 
docenti saranno Valentina Comba, direttore della Bibliote 
centralizzata di, medicina e ia all'università di Torin 

relo Penna, responsabile scientifico del Fondo Edo Tempia e 
Undberto andro, Dipartimento di Geriatria dll'Asì © (d-sa. 

Ps 
Sportelli chiusi al pomeriggio dal 27 al 5 gennaio 
L'Inps provinciale informa che dal 27 dicembre al 5 gennaio verrà sospest l'apert ridiana n) pubblico dogli sportelli. Rimano 
I O Io dl arto el i e 
8,30 alle 12,30. Ip} 

CRONACA 
Giovane cinese tenta di togliersi la vita 
Un cinese di 27 anni, rappresentante di un'industria tessile, ha 
ato di togliersi la vita nella camera di un albergo di Di 

con uh cravatta. A dare l'allarme 0 a prostargli i 
‘soccorsi. ‘è stato un suo connazionale, che ha chiesto 
- dei carabinieri e del 118, Il rappresentante è fuori 
pericolo. Ip), 
APPUNTAMENTI 
Concerto e vin brulè domani sera In Riva 
Auguri di Natal in Riva domani era, su f 

l'Ente manifestazioni alle 21, nella chiesa di San Cassi 
concerto natalizio con i bambini del «Piccolo coro» dell'oratorio 6 
«! Cantori di Camandona», diretti dal maestro Mauro Mino; alle 
22,30inpiazza distribuzione dì vin brulè e panettone. [f.p.1 

IlLeo club si impegna per l'Hospice 
II Leo CIub Biella organizza domani sera la tradizionale festa degli 
auguri al Circolo Sociale; l'incasso sarà interamente devoluto per 
la realizzazione del progetto Hospice della Lega tumori. _ [d.sa. 
SANITI 
Un corso per operatore addetto all'assistenza 
L'Asì ha organizzato un corso per operatore tecnico addetto 
all'assistenza, riservato al personale esterno per l'anno scoJastico 
1999-2000: l'obiettivo del corso è quello di formare operatori che, 
oltre a svolgere mansioni domestico-alberghiere, collabori con gli 
infermieri nell'accudire ai malati. la.sa.] 

SIL Datazzna 
x O161:997179,| 

‘ Pranzo di Natale a 

‘sabato: 25 dicembre i 

Apertvo i 
ll gran affettato all'Italiana con delizie al'agro. 

La finissima di menzo i als di lc La terina di anatra 
La poeiina i funghi porcini coechino nostrano con pale al vapore 

fitto misto alla Piemontese. È 

risotto Natalizio - ltortlî di brasato all Palazzina: 

ll cappone di Natale ale cestagne 
Verdure 

ll panettone all zabaione 
Calié 

Vini: Erbaluce di Caluso, Canavese Rosso, Spumante 

£. 59.000 
tutto compreso 

È GRADITÀ LA PRENOTAZIONE 

IZIINTIYTAD 
“Opere scelte 1907-19 

TINTE VENICE tIoEzION 
ERUTISSRTRATI 

ESTA 

MLiNena? 
ITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER | DIPENDENTI INISTRAZIONI PUBBLICHE. DELLE ARE ROVELLO TORINO: 

COMUNICATO STAMPA! 

Sella sodo | apertura i pubb: 
5 o dai a vera ie 12.1 ma vedica 1556 

LORGENTE dott.ssa. Giraudo 
0 ax Api 15. ta. 0181/059238. 
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Aumentanole deleghe (e le imposte). Pastorello: «Sì al patto di sviluppo» | Da domenica  |Pollone, provvedimento di sequestro 

Provincia, bilancio più «povero» liriindon Guerra dell’acqua 
Elagiunta: sulcaro-stipendi decida il Consiglio |delcarere indaga la procura 
Giuseppe Butta VPRNEMENESIPARIBANIEE | PIELLA Dopo i) successo dello RERISEI pai scorso io associazione Ati: [STR PROVI! lla Biblioteca ripropone «E' ora di investire più sugli Lu NG tiva «Un bro peril car: Lasede omini che sulle cose», Parte dla cere», che durerà per tutto i del Comino lontano Niola Psirlo, vie MAGNANO riodo Ratalizio 0 và come dirai presidente della Provincia 6 as: TRS RANE Rino quello di raccogliere quanti sindaco 

| ‘sessore alle Finanze, ieri per due È iù libri possibili per poi donar è impegnato 
ore davanti ai giornalisti a parla- ‘al monastero di Bose li ella casa circondariale di nella 
e del bilancio 2000. Il primo La Comunità monastica di | Biella ed arricchire così la dota- nn della giunta Scanzio: e «alverso Bose organizza nella chiesa | zione peri detenni. Setizga agli tr corna dice Pastori: perdomenica e coninizio alle | © U momento central dell'in alfano fia eecpo (he prc artro È5/30, il concerto dì Natale | ziativa sarà domenica, quando i degl 
‘urgenze, e la giunta Marsoni ha ‘con il Collegium vocale «Ar- | volontari dell'associazione utenti. 

i fatto bene a puntare su strade e ‘monia mundi», diretto dal | ranno presenti, dalle 10 alle ‘contro. 
‘opere pubbliche. Ma ora la situa- ‘maestro Paolo Caggioli.Ican- | 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30. la società ione cambiata tictripercorranno un itinera: | nello librerie Agiaia l'Ape che d'Angelo Oa vai co pato di 1 dl quatro coli attraver. | fuma. DE Ales Edizioni iri naso luppo», un, mege-tavolo fra le #0 le più significative melo- | Oggi, Edizioni Paoline; Finaudl, 
DELI sociali per decidere lfutu- | Laga cirio ha presentato lancio 2000, che approda la lunedi _ | il sil Nate: fra lo pagine | Giovannacci Il Libro Viale € EI 
fo del Biellese: «La Provinda TT [in ima, brani di Bach, | Robin. Ha aderito all'iniziativa 
‘spende pochissimo, perché a pa- Haendel, Palestrina, Viada- | anche la libreria La Civetta, 
gare è lo Stato, © fa un grande _l'addizionale sull'energia elettri- giunge l'assessore; Ma nel 2000 | na. Avere: del concerti, più | doveivolontarisarannoa dispo: | etTTTTTTTTT chia la doppia veste», priva» 
fAvestimento». Altro esempio: il! ca, che) «avrebbe pesato! solo | siaffronteràlagrana degli espro- | Vocali che strumentali per le ||sizionedelpubblicoalla sera, | POLLONEL TTT ta'e appunto pubblica, della 
«project financing, che sarebbe. | sulle aziende». pri, fermi da vent'anni. Teste più importanti rappre- | Chi fa acquisti, sarà invitato | Sarà un'indagine della magi- stessa Sta. {far fare al privati opere come Eglistipendi? Dn affare serio, "Si parte dall variante di Cro- | senta "una nuova iniziativa | ad aggiungere un bro ale ista | stratura a fare luce sulla guer: © Da un lato infettila società 
grandi ‘editi "o altontrado. dopo gli attacchi di Riccardo _comosso: pagailcontola Provi: | delle, Comunità monastica | delle strenne per poi regarlo | ra dell'acqua potabile che da _che gestisce la rete idrica di 

] «Trent'anni di pedaggi incassati, Vi: e Gris. Ma pastello blapida- _ciadì Vercelli, ma Biella ingagge- | con l'obiettivo di riscoprire il | appuntozi detenuti del carcere. | un paio d'anni ormai caratte» | Pollone è una srl con fini di 
6 poi torna tutto al pubblico», _rio: eToccaal Consiglio decidere, rà consulenti per mandare avan- | canto religioso. Li la consegna provvederanno | rizzail centro di Pollono. lucro, e quindi di carattere 
dice Pastorello. ein questo è sovrano, Noi, nelle. tile pratiche. libero © per informazioni e | appuntogliAmici della Bibliote- | "Il pm Nicola Scrianni ha_ privato, 

‘Volando più basso, le cifre del. previsioni di bilancio, abbiamo Gran finale con le opere pub- | prenotazioni si può telefona- | ca. Per chi non avrà l'occasione | infatti ordinato il «sequestro» ‘Ma dall'altro il gruppo ha 
2000 sono più 0 meno come semplicemente applicato la nuo-  bliche, Fra quelle previste fino al | re allo 015/67.91.85:  [d. st a 0 di essere nelle libreria e in | della rete idrica: in pratica 

spiccano la tangenziale elenco domenica, ci sarà comun- | sostituto procuratore ha pi 
o. come in concessione la fornitura 

quelle vecchie: 47, miliardi ‘di | valegge, approvata dal centrosi- 2002, dell'acqua potabilo prima di 
Sntrate; ma togliendo îcosti fissi nistrat.. Sud-Ovest (30 miliardi Îlrestau- | CANDELO ‘que'il modo di donare lun libro | sto\i sigilli alle concessioni, tutto dal Comune; ma in par- ‘personale, gestione, eccetera), — In linea di massima la giunta _ro dell'ex ipaî (6.2 miliardi), la | Un corso di alleno | alla biblioteca del carcere: ci sì | alle strutture ed ai titoli per te anche dalla Provincia: Ed 
sostano appena 6 miliardi © 84 | dicodivoler ridurre personale ristrutturazione della edo di via | Un co potrà infatti rivolgere a Marco | prelevare l'acqua, nominan: | 6cco che; nel momento in cui 
milioni da spendere liberamen- e puntare sullo staffb: cioè sul- Sella (6 miliardi), il sottopasso di | Perggli extracomunitari | Garino, del centro sociale San | do custode giudiziale il Comu- | nonsarebbe stata più garanti 
te. La coperta, secondo Pastorel- l'assunzione di persone di fidu- Candelo(3,5), il ponte di Mi: na Al fine di favorire l'inseri- | Filippo. ne nella persona del sindaco ta la potabilità, si sarebbe 

lo, è sempre più strette: le nuove cia, conosciute anche come «por- no (2,2), la sistemazione delle | mento dei cittadini stranieri | _ L'associazione Amici ella Bi- | Gino Falchero. Il primo citta- profilato anche la seconda competenze in tema di Javoro | taborse», Finora ne sono n ivati scuole (8,3). Persstare ancora alle | nella comunità di Candelo, | blioteca informa inoltre che è dino avrà quindi îl compito di tipologia di reato. 
(Centro per l'impiego), agricoltu- tre, conuntettomassimo di 7. «E cifre, il bilancio pareggia a 118 | l'amministrazione comunale | stata aperta In campagna del | provvedere egarantire la pre- A questo punto alla batta- 
ra © protezione civile, sigalfica- stiamo risparmiando - giura il miliardi, è descritto in 390 pag- | intende organizzare un corso | tesseramento per. il 2000, Le | sa e la distribuzione dell'ac- _ glia civilistica, proposta da 
no 37 0.38 stipendi in più da vicepresidente -, perché l'ultima ne di relazione ed è già stato | gratuito di avvicinamento al- | attività sono molteplici e adatte | qua. l'associazione utenti con in 
pagare, Tant'è che; perramazza- ragazza assunta sostituisce due distribuito ai consiglieri, che da a lingua italiana. Per infor- | a tutti coloro che desiderano | "lì provvedimento di seque- prima fila l'amministrazione 
re un miliardo e mezzo in più, la persone e mezzo», lunedì lo discuteranno in aula, | mazioni ed iscrizioni, gli inte- | impegnarsi nol mondo dei libri | stro comporta, di fatto, un omupale che si è già rivolta 
iunta. ha alzato al massimo La scure, invece, si abbatterà Secondo Pastorello, la giunta pre: | ressati devono rivolgersi al- | dall'accoglienza degli utentidel: | avviso di garanzia ai legali al tribunale, chiedendo il 
l'imposta sulle trascrizioni (tpt), sulle consulenze: «Tra il ‘87 e il cedente ha avuto bilanci più | l'ufficio protocollo del Comu- | la «Civica» di Biella alla consu- | rappresentanti della Saa, la «commissariamento» della si 
Una decisione solfeta - dico ‘98, alla giunta Marsoni sono _richi, on «46 miliardi da spen: | ne e chiedere di Guido Dorna, | lenza por mostro di setore. gi | Società acqua potabile di An- cietà, si affianca l'aspetto po- 
Pastorello -, ma non avevamo costate quattro miliardi. Noi dere liberamente tra il '95 e il | entro il 23 dicembre e in | volontariato in ospedale, nelle | gelo Bonesio. Il legale rappre: nale. 
scelta». Scanzio racconta che è prenderemounastrada diversa», ‘98. Ora è tempo di vacche | questi orari: dal lunedi al | case di riposoe nella Biblioteca | sentante del gruppo è quindi _Tl pm potrebbe a sua volta 
iù scattata la corsa immatrico- _ giura Pastorello. Cioè sì agli.inca: | magre: cAncheSilvia Marsoni, in | venerdì dalle 9 alla 12,90 e | dei ragazzi. Inoltre per i soci | sotto inchiesta per i reati di incaricare un ispettore, con 
fare le auto (0 a fare i trapassi)richi, ma solo se è indispensabi- Consiglio, ha riconosciuto che la | dalle 14,30 alle 15,30 (ad | vengono organizzate visite gui- | frode fiscale e inadempienze l'incarico di fare una verifica 

prima deli aumenti, È po pie- _J: contrat che cadono ans coperta È sempre più stretta. | esclusione di venerdì pome: | date ell biblioteche più famo. | sullo forniture | pubbliche, | amministrativa de gruppo di 
ga che non sale, per fortuna, ‘89 non saranno rinnovati», ag- Bisogna dargliene atto». riggio) (f.p.] | sed'Italiaed'Europa. [f.p.] | una imputazione che rispec- Angelo Bonesio. Ta. p.] 
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RTE RXE RXT 
FS ito conci, — [ite coso ATE SÙ [iure te arm E pi Mégane | mssspen ent , |catan sogpteta [bio 

Station Wagon |uituni copi d eletti p e ra fio 
fe dl cambi incuo 

1.4 16V95cv* | L:24.800.000 L.26.800.000, L.27.500.000, 
€12.808,13 €13.841,04 € 14.202,56 

1.6 16V 110cv* L.27:500.000 L.28.200.000, 
€14.202,56 €14.564,08. 

1.9 dTi 100cv L.30.000.000, L.30.700.000 
€15.855,23. 

Venite a provarla nelle Concessionarie Renault del Piemonte e della Valle d'Aosta e da: 

Nuova Cab Via Per Pollone, 3 - Biella - Tel. 0152593861 

Mégane Station Wagon. La sicurezza rende'attivi. 

Motori benzina 14 16v 95cv, 1.6 16v 11Ocv e turbodiesel a iniezione diretta 19 dTi 1001 
Renault di Protezione SRP!ad azione combinata di airbag frontali e lueralî testa-torace e cintu 

La programmata e ABS a quattro captori con ripartitore elettronico di frenata. Abitabili 
la catego! 

Confort Diriamico”, È Renault Mégane Station Wagon. Venite a scoprirla. 

Renault Mégane SW RTE 1.4 16v da L. 24.800.000** 
oppure Finanziamento in 48 mesi a interessi zero***. 
** Nostro prezzo speciale, chiavi in mano. Î.P.T, esclusa. Euro 12.908,13. *** Esempio di inanziamento: Renault Mégane SWRTE 1.4 160 
L. 27.300.000; anticipo L. 7.300.000; importo massimo finanziabile L: 20/000,000;T.A.N: 0%3. T.ALE.G. 0,62%; 48 ràte mensili da L. 416,600; 
spese dossier L 250,000; Imposta bollo L. 20,000. Salvo approvazione FinRenault. Offerta valida per ordini effettuati entro il 31/12/99 © per 

Stay Active Stay Beautiful 
Renault Mégane Station Wagon. 

Gianca ri 

Da sabato 
18 dicembre, 
con Specchio e 
LA STAMPA 

2D “Note di Nata! 
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le L.12.900° 
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Il consuntivo dell’attività svolta nel‘99 dal Gruppo della Guardia di finanza di Vercelli 
i ; | ego o 

Scoperte fatture false per 36 miliardi 
E per altri 45 non sono state pagate tasse sul reddito 

‘scorso. Diversamente dal recen- 
‘to passatto però scaturiscono 

ito 45 millrdi di redditi su. gran parte da controlli ne con: 
quali non sono state pagate tasse _ fronti di cooperative, aziende di 
ealtri96 di costi portati abusiva- | medie dimensioni e commercian- 

int in detrazione, per Ja mag: 
giorparte con fatture emesse per Settantaleviolazioniall'obbl 
Operazioni inesistenti. Sono il go di emissione dello scontrino e 
risultato delle 108 verifiche gene- ricevuta fiscale, Un numi 
rali o parziali condotte nel ‘99 | roesiguo, però il maggiore Formi-. 
dalla Guardia di finanza provin: ca spiega chi «nel secondo seme: 
iale ne settore dele imposte _ stre sì è preferito esegui con- 
dirette, Nel comparto Iva, l'eva- trolli mirati anzichè verso la 
sione scoperta ha raggiunto i 9. generalità degli esercenti per re- 

È, lo miliardiemezzo; cuperare personale da destinare 
Sono state inoltre ad attività di prevenzione e ad 

otto persone sconosciute al! altri settori che in questo perio- 
nel senso che svolgevano: do hanno avuto particolare rile 
in nero. Per reati tributari ì vanza». 
denunciati sono stati 73. Uno di questi è il controllo 

“Sì tratta - commenta il co- dello spaccio di stupefacenti; il 
mandante provinciale, maggiore _ consuntivo parla di una persona 
Giulieno Formica - di numeri che _ arrestata, 90 segnalate © di un 
confermano il trend dell'anno considerevole. quantitativo di 

La classifica è sempre guidata dal Victoria Beet House 

Vetrine, l’Antica Caffetteria 
si insedia al secondo 

LA VETRINA MIGLIORE 
E' QUELLA DEL NEGOZIO 

Ice 

CAI INCA IZIANE OE 
HOCKEY AMATORI di Verce 

Sono tantissime le new entry nel nostro referendum sulle vetrino 
di Natale. Il Victoria Beer House consolida la propria posizione in 
vetta alla classifica provvisoria ma, a suon di voti, incalzano tanti 
altri negozi di Vercelli come l'Antica Caffetteria , la Polleria Il 
Gortile e l'immobiliare Ruzzante. La sfida è però solo all'inizio e il 
Victoria Beer House (locale amatissimo dai giovani) dovrà sudare 
le proverbiali sette camicie per mantenere il primato nella città 
capoluogo fino al prossimo 6 gennaio. Td.b.] 

Ilritrovo a Caresanablot |-Il concerto è in programma domenica alle 16, 

Note di Natale a 
con le voci del «Polycantus» 

Doni la festa . jonati 

della Coldiretti 
CARESANABLOT, Pensionati 
della Coldiretti di Vercelli, e 
Biella in festa, domani: l'invi 

TANGOSDO. 
% gruppo vocale Plycantus, 

è diramato ai coltivatori diretti | diretto dal maestro Roberto Rer- 
in pensione, egiovani e meno | zero, si esibirà nella parrocchia 
giovani; tutti insieme per una | lealle 16 di domenica. 

giornata inallegria». La manife- | —Ma ed anticipare la perfor- 
stazione è intitolata «festa ver- | mance sarà una presenza impor- 

de», Ilritrovo è fissato perl 10 | tante di questo insieme compo- 
nel ristorante «La mosca» di | sto da studenti di canto prove- 

Caresanablot 0. la | nienti dalle province di Vercel- 
toga aiar Mea | Alen o evi: no 

farà parte del cast del «Concer- 
‘Alle 13 inizierà il pranzo terrà in 

sociale, poi. gli. organizzatori olifoni- 
promettono cun pomeriggio in | ca Ambrosiana, l'Orchestra dei 
allegria», Informazioni: telefo- | Pomeriggi Musicali e guest 
‘n00161-56.969. Iw.ca.] | star, Monserrat Caballé. 

Snowboard 
Freestyle 
&Race 
Snowblade 

FABBRICA SKI SISES 

ggio le migliori marche 

VERCELLI E VALSESIA 

Roberto Rosso* 
droga sequestrata. Infine due gli 7 Ù n) 3 ti | q[1:27.marz0 1994, appena elet: 
arrestati per presunta usura È to deputato di Forza Italia nel 
i demunciati per frodi comunita- collegio elettorale del Vercelle- 
rie, pirateria auto-visiva; con- 

fazione di marchi! e contrab- 
se, mi di corrispondere 
nel migliore dei modi a quel 50 
per cento di elettori che, con il 
proprio voto, mi aveva voluto suo rappresentante a Roma in seno al 
Parlamentonazional 

Due i problemi che da subito 
cercai di affrontare e di risolvere: 
1) l'autonomia della seconda Uni- 
versità piemontese, il cui rettorà- 

«Come di consueto - continua 
il comandante provinciale - uti- 
lissima e silenziosa è stata l'ope- 
ra del Soccorso alpino di Riva 
Valdobbia che anche nel ‘99 han- 

in situazioni pericolo: be dovuto collocarsi a 
‘sE per. 2000? «L'obiettivo è i; 2) rilancio economico 
di proseguire nella costante ope- ed occupazionale della provincia 
radi prevenzione laddove da un. i ‘di Vercelli (una tra le zone oggi 

più deindustrializze 
Piemonte)grazie ai 
che l'Unione Europea mette a 
disposizione delle «aree depres- 
so, 

Il primo obiettivo, quello del- 
l'ottenimento di un ateneo vercel- 
lese autonomo da quello torinese, 
fu raggiunto anche grazie alla 
battaglia da me condotta insieme 
ad altri deputati del Polo delle 

Saranno rifatti l’asfaltatura e l'illuminazione. Rotti interviene sui ritardi | Libertà in commissione Cultura 
si Ci ° della Camera, contro la volontà 

Borgosesia, al via i nuovi lavori 
espressa dal Pds di mantenere a 

Imaquillage nell’area di viale Rimembranze 

Violazione possa scaturire allar- 
me sociale è di esaltare sempre 
più. ruolo di polizie tributaria 
investigativa; purnella doverosa 

somprenzone dl difficoltà 
o attraversano alcune catego- |> Sarmi SONO CHAD: n provincia Fiamme giallo hanno fato 10 controlli su Imposte dirette 

Torino un'unica Università, con 
sedi decentrate nelle province 
piemontesi, ma non autonome 
dal capoluogo di regione. 

L'obiettivo prioritario, però, 
quello di ottenere per il Vercele- 
50 la qualifica di carea depressa» 

Fonsosssa ———— _ Eotrole prime settimane del RIBNEZIISIINI | iconca a ricevere i finanziamenti 
AORGOSESA, Duemila sarà indetta la gara curopei peri rilancio elle impre- 
Dopo viale Rimembranza, tocca _ d'appalto ein primaveraò previ- Msindsco se © dell'occupazione, sembrava 
alle vi laterali. In Comune si _stal'apertura del cantiere. Corrado destinato a rimanere deluso. 
‘sta preparando il secondo lotto «A lavori finiti - aggiunge il Rot ‘Appena eletto in Parlamento 
di lavori che interesseranno sindaco - il viale sarà un vero interviene divenni capogruppo di Forza Ita- 
l'area del viale. L'intervento gioiellino. Già ora il valore delle sulavori lia in commissione Bilancio e 
principale, che aveva letteral- case è aumentato notevolmen- chein ottenni l'incarico di relatore della 
mente trasformato la strada _ te, quandoi progetto sarà com: ‘questo legge che, nel 1995, dopo un 
he dal cento conduce l ponte * platato l'area in questione sarà periodo intero anno di lavoro,. abrogò 
‘napoleonico di Agnona, era du- _ sicuramente una delle più quali- Stanno l'Agenzia per il. Mezzogiorno, 

rato più di un anno connotevoli .ficate della città». interessando | estendendo definitivamente an- 
disagi ma alla fine tutti aveva- E potrà pure contare sul una parte che alle caree depresse» dell'Italia 
no spprezzato il lifting. Ora, nuovo ponte sulla Sesia, la cui di Borgosesia. | delCCentro-Nordgli incentivi ecoo- 
‘appunto, sarà la volta di quat inaugurazione-è prevista per mici europei e statali, in preceden- 

tro vie laterali, poi per conclude- l'estate. ti.to.] REBIBBIA | 2a estinati soltanto al Sud. 
rel quadro si reparerà terzo 
lotto «che però - precisa Corra- 

doRotti, ‘anche diver- se Wie privdte è quindi occorre 
prima definire alcune quastio- hò 
Intanto ecco la situazione dei 

lavori immediati: si interverrà 
lungo le vie Giudice; Canova 
(due tratti), Angelino e Guglie 
nina, L'intervento sarà radica- 
prevede di rifare completa- 

mente le reti di acquedotto e 
Sognatura, l'asfaltatura e l'ilu- 
minazione pubblica per. una 
spesa prevista circa un miliar 

o. 
‘in occasione del maxi inter- 

pe 
ti: «Si trattava di un'operazior 
particolare - spiega Rotti 
avevamo incontrato diverse 
ficoltà impreviste. Una situazio. 
ne anomala ma che non dovreb- 
be affatto ripetersi». 

Langosco 

Proprio per questo periodo, 
Polycantus ha preparato un re- 
pertorio tradizionale europeo. 
Îlgruppo si avvale della collabo- 
razione di un coro di voci bian- 
che selezionate tra, gli allievi 
che partecipano, ai laboratori 
corali delle scuole medie tenuti 
del maestro Roberto Berzero. I 
Polycantus Lan- rie Concia 
tro verminno cantante musiche 
di-Mozexè, Cuuperin, Gruber e 
endolsskon: 
‘A Vercelli si sono esibiti la 

settimana. scorsa nella chiesa 
Regina Pa g.bar.] 

ci ci carving 
rving race 

VIDEO HI FI CANOVA 

Via Losana, 13/F 
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—— [ibis 
Rosso: sui fondi ‘Ue 
unagrande vittoria 

Motorola StarTAC 130 

FOO ItE Teo 

Nonostante l'impegno da 
roftio in questa direzione pere 
va però che l'ottusità burocrati 
del governo nazionale e l'ogge 
va debolezza propositiva delle 
‘amministrazioni locali rendesse- 

x0impossibile l'obiettivo di quali- 
ficare il Vercellese come «area 
depressa» all'interno di quelte 
destinote a fruire du contributi 
erogati dall'Unione Europea. 
‘Pochi giorni fa, invece, a coro- 

namento di questi sforzi, una 
dolegazione parlamentare che ho 
‘avutolionore di guidare ha ottenu- 
to dal ministro Amato la confer- 
ma che, in seguito alla bocciatura 
da parte della Comunità Europea 
del’ piano di aiuti di Stato 
2000-2006, destinato alle «aree 
depresse» del Settentrione d'Ita- 
lia, lo stesso piano verrà rivisto 
con criteri diversi, in grado di 
includere tra le aree beneficiarie 
dei contributi oltre il 50 per cento 
dei Comuni vercellesi. 

Un successo inaspettato, tena- 
cemente voluto, ottenuto în un 
‘momento in cui oggettivamente 
pocosi poteva ancora sperare. 

Ora si tratta di difendere que. 
sti primi risultati e far sì che il 
muovo piano sia inviato alla Comu- 

nità Europea con il massimo delle 
aree vercellesi includibili nella 
definizione! di «aree. depresse», 
Occorre la massima attenzione € 
soprattutto non abbassare la guar- 
ia durante la scrittura del Docu- 
mento Unico di Programmazione 

cherenderà operativo il program- 
ma. 

È’ una strada che, se percorsa 
con costanza, porterà ottimi frut- 
ti per il nostro territorio, Sono 
orgoglioso che anche qui a Vercel-. 
lisia finalmente possibile la fatti- 
bilità di una politic 

te, lontana dalle 
concrete Oggi, davvero, a distanza di cinque ‘anni, posso dire che la 
fnissione è stata compiuta 

“Parlamentare di Forza Italia 

| 
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la bellissima e caldissima trapunta firmata Johnny Lambs. Subito tua con acquisti dalle 700.000 lire. 
Venite a scoprire il caldo Natale di Euronics: la catena di elettrodomestici e di elettronica con più punti vendita in Europa. 

Computer-- 
Packard Bell 
Mod. 1451/55 

Autoradio Kenwood 
Autoradio con lettore CD 
Mod. 4070 

398.000 

Macchina fotografica (& Videocamera 
Minolta Mod. Tina 70 |} ove af Aspirapolvere 

329.000 \\_/\__/ ; 869.000 Mod. es) 

Forno microonde cnc. 176.000 
TVC Combi Whirlpool 
‘TVC+VDR Saba Mod, MWO 112 E 

Mod. 3610 229.000 (| “di TVC 169 
499.000 pecaso 

Asso Mod. 28WS24E 

baia SR 1.190.000 
)\ Lavatrice Mobile opzionale 

(@ Indesit È 
DVD Thomson Mod: Walsza TVC portatile 
Mod. DTH 3300 399.000 Nikkei 
845.000 ì Mod. 9037 

7 ls) 199.000 
19 Pioneer Videoregistratore 

} MS I Mod. IS 21Y Saba Mod. EV 10 Te È a) 

Telefono SEIN 298.000 Mod. 21 M3 
cellulare È 

Mitsubishi 499.000 
Mod. Astral 
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Cosìle pagelle assegnate dalle quattro principali guide ai ristoranti di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria 

Nel Duemila mangiando da re 

Leonardo Osella 
‘suon i tell, forchette facci- 
pi più. o. meno sorridenti, 

‘e chiocciole da 
selenta e meditate, guide puo. 
nomiche appena uscite del un Piemonte, una Liguria ed una 

Vallo d'Aosta abbastanza soddisfa- 
canti sotto il profilo dell'offerta 
gastronomica ristorantiera. 'inte- 
esso vedo quali sono top» 

cune dello pubblicazioni spe- Cini, 
Ta Guida Michelin, la più veo- 

chia di tutte (è ormai centenaria), 
gratifica il: Piemonte di un: «tre 
steli», Il massimo, al «Sorriso» di 
Soriso, in provincia, di Novara; 
condivise soltanto dal «Don Alfon- 
501890» nella Penisola Sorrentina. 
Un record piemontese, per Luisa 
Valazza e il marito Angelo; 

sciuto pure dalla Guida dell'Espres- 
50 di Edoardo Raspelli, anche se 
17/20attribuiti sano in comparteci 

pazione con altri 4 localie precedu- _di buone tavole rimane nelle Lan- Fieschi» di Sestri 
dai 17,50 18,5 di altri 5 în varie _ghe, nel Roero e nel Monferrato: rò i capoluo- 

contado che per prime, con il pole o telo di 
supporto, «Gran Gotto», 
dono rs nella Pergola» © 

{- mia come patrimonio turistico e di _l'eAntica Osteria del Baib di Quar- 
t9 dal cuore (simbolo veronllano | conseguenza come onteimportan: _ o. 
che dà il segno dell'amore sincero voro. I nomi ovviamente Quanto alla Valle d'Aosta, la 
peri mestiere di cuoco) $on0 GA colti Otis Guida Micol prodigo ec: 
‘alle tre stelle, la Michelin in di Tigliole e «Guido» di Costigliole, chio Ristoro» nel capoluogo, il 
Piemonte salta subito a una sola. | «La Ciau del Tomavènto» di Treiso . «Grill Royale Golf di Courmayeur 
Ma sono piuttosto numerose e e «Rododendro» di Boves, e altri ©. «Nuovo Batezary di Saint-Vin- 
corrispondono, all'incirca, all'ec- ancora. Onore al merito per il cent. 

cellenza segnalata dagli alti criti- «Balbo», l'unico rimasto a brillare’ Adifferenza della Guida Mich 
ci. Scegliendo alla rinfusa, e non con una stella nel cielo un po' _lin, sintetica e quasi interamente 

potendo ovviamente citare utto,si _ offuscato della Mole. affidata alla simbologia, la Guida 
passa dal sempre più lanciato «Fli- ‘Un discreto bottino di dell'Espresso lascia spazio alle de- 
fr di Torro Pellio (scelto dal. vanta ance la Liguri scrizioni, sempre accattivanti, e 
l'Espresso anche come elargitore mo occidente di Ventimiglia luogo _ così pure la Guida Golosa di Masso- 
del migliore pranzo dell'anno) ad principe per palati fini, conil «Bala brio. Quest'ultima, ed è una novità 
«Angiulli» di Candelo che, pur in Beniaminseì «Balzi Rossi) l'Est. assoluta, spazia per la prima volta deo. guida dedica inoltre 
‘na zona difficile come il Biellese, quasitoscanodi Laricicon «Miran- oltre Piemonte, curiosando non una amplissima parte delle sue 
crea prelibatezze assolute, dal Car: | da» a Tellaro, passando per «Paolo soloin Val d'Aosta ein Liguria, ma pagine ai vini, con segnalazioni 

magnole» di Carmagnola al «Pinoc- e Barbara» di Sanremo, «Doc» di | compiendoanche qualche incursio- te che non trascurano, anzi, 
chio» di Borgomanero, Borgo erzz, «Clautio di Brgog- ne nella Costa Azzurra: quanto _i piccoli produttori, e le fhiottone- 
Ma la massima concentrazione gi, «A Spurcacciun-a» di Savona, basta per fornire alcune ghiotte rie da acquistare in negozio o 

‘A Baldissero d'Alba il nuovo laboratorio editoriale di due scrittori torinesi 

In Langa la bottega delle favole 
Icd-rom per i bambini nascono nel castello 
Gigi Padovani impiega la fantasia în piena IONI 
TESO IL dii ‘uno auano sputato scritto intrent'an- | di tradizione e tecnologia, dis scri fi più di centocinquanta | gni d'antan e modernissimi si: Francesco Testa e Cristina Lastrego 

iitoli per bambini, tra- Stemi. elettronici. I video sono è n n 
doktindoiclinguo, inventan: sparsi su tavoli dllOocento; inventori del «Drago Tommasone» 

lo per i loro libri cartonati le iti ci sono i ritratti dei 4 i 
Serconoggi che sono rimnsti nobili avi 61 poster del loro hanno creato un polo multimediale 
nell'immaginario di chi oggi ha | personaggi, in un'allegra confu- vent'anni, come ll Drago fom- | Sione elia quale loro sembrano 
‘masone e le sue avventure nel trovarsi a perfetto a; Cristina Lastrego e Francesco Testa al lavoro nel loro castello incantato, Ora i due molta ar - dicono Lastego® le miti to icaro di Basero 
scrittori, Francesco Testa e Cri- Testa, lei principalmento 
stina Lastrego, hanno smesso di gna e lui organizza - che il 
scrivere libri. Passano le ore al computer venga utilizzato dai loro avventura è forse quella costoso, e hanno deciso di risol- 
‘computer, in una sorta di bott o imprenditoriale. Nell'ultimo an- vere il problema vendendo le 
ga d'arte rinascimentale nella co, capace di aiutare l'invenzio- no sono infatti riusciti a produr- nata) idee: ad ottobre hanno 
quale lavorano una decina di ne e la creazione personale e re con la loro équipe al castello arto uno stand alla Fiera del 
Fori tra informatici, creat non soltanto come macchina di Baldissero ben sei cd-rom, ii ro di Francoforte, come La- 

jered esperti in «debug- per far'girare videogiochi vio- | che per un editore multimedia- stregoBTesta Multiniedia e hane 
Do an degli errori Fenti tiv. le è davvero molto. Realizzare no spiegato ai grandi editori il 

go. grammazione), e sono La parte più originale della un ipertesto è infatti molto loro prodotto. Risultato: i sei cd 
‘ventati. editori: Editori elettroni- cidisestossi. Da qualche danno i torinesi 
Lastrego&Testa (una sigla nel- (Ii o]eN VW (0]:l©) 

osare Boutique del gusto 
peril terzo millennio 

centini per gli adulti) vivono în 
‘un castello nelle Langhe, a Bal- 
dissoro d'Alba, dove hanno fon- 
dato una «software house» e 

Scomputer: om 
L'ultima opera è «Imparogio- 

cando», una collana di sei titoli Ls ORGOGLIO d'esser 
per bambini da tre a sette anni , si I & 2 

Fedi da Nol Maine Carni e prosciutti strepitosi in Monferrato 
TE Era Ea Borgosesia torte soavi tutte naturali 

ica attraverso un linguaggio PERE EF EE RO propria 

SE amo o dlgiocid ara | OT giri cati asohe: Solo 
(orali prazio ni quelli più | in Piemonte, red, è così diffusa 
A ica dra ia 

I ul 10 gl sguono lo (clcazioni CR E UT O 
colori, i suoni ela carta. ilo d'olio e salame d'asi- ghirano, Altro che occultare la 
‘Sempre di buon umore, sorri- nice ta on frucciabiità delle carni. 1 macel: 

denti, riflessivi e amabili con- no e se 1 oe ‘sam- lai che tanto odiano marchi e 
versatori, Cristina e Francesco e titolare stizzito quasi | bucano (e l'esposizione dello bel. discipline, imparino. 
‘hanno creato nel loro castello si de e DLE la prote: le maglie fatte dal Lanificio Pie 
una sorta di cenacolo dove si | nienza della carne, informazione cenza con la lana delle pecor 

che ‘molto spesso occulta) si Pai sambucane), il Bettelmattr lc ilc Sola samia eil 
EE soia cò coito ctr. FEO Sic 

‘filosofia, sta completando. ge white per landrace), età di In principio fu la torta ‘900, 
‘dro l'emergente. ‘di Castel ‘macellazione (11 mesi), alimenta- quella che Umberto Balla (tel. 
lo d'Annone. Da lui-si trovano zione (concerealial75%)eassen- 0125-641327)inventò ad Ivrea, e. 

‘Macelleria Fungo, via Roma 
90, Castello d'Annone (AT) , tel. 
0141-401696. Chiuso giovedì po: 

kg io. Prosciutto cotto ai 

ATER cami straordinarie (c'è sempre la za di residui. Un «cotto» naturale che rimane ancora superba, col 

Le tavole top premiate dai gastronomi 

mellate, dai distillati lla pasticce- 
ria. E, proprio come scelta di base, 
essa più di altre pubblicazioni ana- 
Joghe ha un occhio di riguardo per 

leattività agrituristiche, 
‘Tornando ancora alla Guida del 

l'Espresso, uno dei suoi. simboli 
liari è il cangurino, che segna- Ea più evidenti salti di qualità da 

un anno all'altro, Ebbene, il top 
secondo l'edizione del 2000 è dete- 
‘nuta dal «Caffè Groppia di Trecate. 
Gli altri ristoranti che hanno fatto 

sono stati già venduti in Inghil- 
terra, Brasile, Taiwan e Israele, 
‘mentre sono avanzate le tratta- 
tive per la. pubblicazione in 

na, Canada, Danimarca, Re- 
pal lica Ceka, india e Singapo- 
3P°.ci ha fatto molto piacere 

‘suo pandispagna ricopartu di vioc- 
colato e la crema segretissima. A Sauze d'Oulx Raffuele Poncet.del- 

Pasticceria Valsesia. (tel. 
0122-850536) fa una golosa toa 
di 2000, più 0 meno simile come 
concezione, che noi vorremmo 
ribattezzare 2006, vista l'oppor- 
unità che arriva in quello valli 

astronomicamente sulla 
sufficienza. E infine 

pasticciere di Borgose- Sa a 
soave Torta 2000 con tanti ingre 
dienti naturali: farina, burro, uo- 
va, latte, cioccolato’ fondente, 
fecola di patate, miele.... Lavora 
solo da due anni e, se continuerà 
così, suoi dolci saranno ricorda- 
ti anche nel 9000. 

Pasticceria Gastronomia Da 
Monica, via Combattenti 23, Bor- 
gosesia' (VC), tel. 0162- 26500. Chiuso lunedì. Torta «2000»: 25 
mila lire. 
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Sopra, da sinistra 
fratelli Franco 
‘Paolo Vai, 
tolri del 

ristorante Grill 
del Royale Golf 
di Courmayeur. 
tato, Luisa 
Valazza, 
la supereuoca del 
«Sorriso». 
GiSoriso 
(Novara) 
chericonquista 
letre stelle 
Michelin 
confermandosi 

Piobesi d'Alba, «Moro di Poirino, 
«Patio» di Pollone, «Malan» di San 
Germano Chisone o, Torino, «Agri- 
foglio», «La Vallée», «Sitea Carigna- 
no»; «Serendip; in Valle d'Aosta il 

sViale» 
iguria «Tame- 

i Amoglia, «Bata del Sole» di 
Laigueglia, «Casinò Liberty» di San- 

remo, «Muraglia di Varigotti 
Le tre guide succitate prendono 

inesameristoranti dai prezzi vari 
bili, in genere medio-alti,raramen- 
te bassi, al contrario sovente anche 
assai salati. Invece eOsterio dl 
lia» di Slow Food, come dice il 
titolo stesso, guarda già in parten- 
za al conto finale, anche se ormai 

l'interesse suscitato dal nostro nuovo modo di fare gli editori raccontano -: a Francoforte ci pareva di ossore Davide contro Golia. Sppuro lo strada della iultimedialità, che prima o poi potrebbe anche portare a Inter- net, è quella giusta, Crediamo 256 1 clerom olbia ancora un futuro per molti «nali almono fino a quand il web on diven: tend iperveloco è facile da usa: te per tutti In un compact sì possono condensare 600 mega 4 informazioni, per scaricarlo ‘alla reo occorrarebbaro giorni di collegamento via modem», So si apre con il computer uno di loro magici prodotti, ci sl accorge quanto siano distanti ala aggressività di tanti video: giochi oggi dimoda tra ragarni: fi. Si può disegnare, giocare, Stampare la propria creazione © 0 da immagiire che in un lasso gli insegnanti dello scuo lo materno gi Botranno diverti: re quanti i loro allevi, così come anche un genitore total: mente digiuno del mousee può imparare ad usar cond figlio, Ban casieliulie coline Langa sono parc a con oil mondo dela fans sfida vinta. Ci rimane però Speranza: che Francesco Testa S'crstina astego, almeno une volta, dacidano di rifare qual: 150 Beltibro cartonato da ato: gle come quel ui quali vercita nostra iglia Alice, ora allicro. 

Conferme e nuovi ingressi 
secondo Osterie d'Italia 
diSlowood, Michelin, 
Raspelli & C. e Massobrio 

certe barriere al'ingiù sono i 
abili. così locali che fino all 
zione scorsa vi comparivano, ara 
‘sono stati tagliati» perché lo sfora- 
mento del prezzo non è più compa- tibile con una difesa, magari anche 
relativa, del portafogli dei goloso- 

‘Rimangono però le citazioni dal 
marchio ultrapopolare - del tipo 
«vinerie astigiano», «frisciolata, 
fainò, farinata» in Liguria - adatte 
più peruno spuntino o una «meren- dà sinoira» che per un pranzo vero 
o proprio; E rimane anche un utile 
capitolo dedicato alle miglior oste- 
rie svizzere del Canton Ticino. 

Anche questa guida la cui filoso- 
fia distillata dallintuito di Carlin 
Petrini,è ampia e dunquesi impon- 
gono sol nell citazioni. Forse la 
cosa migliore è registrare le nuove ntrate.In Valle dosi Le peli: 
ringourmando ad Aosta. In Piemon- 
te: «Enoclub» a rappelver- 
de» ad Alessandria, «Biovey» a 
Bardonecchia, «Girasol» a Barone 
Canavese, «Baracca» a Biella, «La 
‘Torres a Brondello, ell Galletto» a 
Casale, «Belavistay a Castellinaldo, 
«Campagna Verde» a Castiglione 
Tinella, «Taverna di Fra Fiusche a 
Moncalieri, «Delle Rose» a Mon- 
‘rando; «Cantina dei Cacciatoris a 
Monteu Roero, «Cantina del Ron- 
dò» a Neive, «Il Banco» a Novi 
Ligure, «Da Marietta» a Osasco, 
«Salvelti» a Paroldo, «Pace» a Sam- 
buco, «Corona» a San Sebastiano 
Gurone, «Amarotto» a Serralunga 
di Crea, «Vineria Derthona» a Torto- 

80 Lauxs a Ussenux, «EÌ 
Cortjo» a Vaie, «Trattoria Società» 
a Verzuolo. SI 

Nuove entrate anche in Liguria: 
«l Matetti» ad Alassio, «Armonia». 
Baiardo, «Piro» a Genova, «Lampe- 
ra» e «Vicolo Intherno» a La Spezia, 
«Delfino» e «Piccola Oasi a Lerici, 
«Ripa del Sole» a Riomaggiore, 
«Taverna dei Golosi» di Sesta Goda- 
no. 

INA 
ILE CARTOLINE CONCORSO SONO 
[DESTINATE SOLO A CHI ACQUISTA 
ILA STAMPA PRESSO LE EDICOLE DI 

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA. 
parte superiore della carolina) 

[COME 51 GIOCA A BINGO 10 
|[Confronai 10 numeri iampigliti sla 
#19 cortlino con i 49 numeri (7 al 
fm) uc o La omo doni 
a etimana che va da lunedì 13 a| 
‘domenica 19 dicembre. Sei 10 nu: 
Ieri che sono sfompigliati sull ui 

tran lai meri e 
coi ino un semo giocato per e o 
Lotto do Lo Slampo che i garantirà 
maemateomente Una ini comoreso 

|a 100.000 lie © 100 ioni, Se ho 
fatto Bingo 10 devrai telefonare 

‘entro il giorno successivo all'awe-|_ 
‘nta vinia cl mumero 0114474448 
venerdì, 
‘bile tlefongre entro lunedì 20 
Mean: oposd omiin 
tore giomo di empo TEEN lo Ci vc 
Comasca cpu 
(er i leon a: Bingo]0/Eiropi, 
io Castellamonte 1 - 10138 Torno: 
Eco 
e A) 
27 - 33 - 35-36 

46 - 52 - 62 
port inferioro della cortolino) 
SPEDISCI LA CARTOLINA: 

Il DESTINATARIO 
POTRA VINCERE AL LOTTO 

Attenzione! Pe for parlecipoe ol 
Loi i destinaiori dll colino 
occorrerà che quest ulime siano 
roca o spdio erro 131/129 

50 ttt © tro î numeri stampigliti 
ll coriolina in bosso a desi 9. 
fanno estati sulla ruolo indicato 
‘kabato 15 gennaio 2000, i dest 
'Ratario della cortlin stessa ovrà 
into o oto una sommo compresi 
fra 100.000 lio @ 100 milioni. Se 
TELE ni mn e peo ‘gennsio, ciò ancor |di aggiudicarsi v premio. La Stompa 
infot pobbichré per 0 gori, a partire da domenica 16 gennoio, 
‘cinque ferni e una ruota del Loto; Il 
[Concorrente in possesso di una cor- 
Holino con i tro numeri @ lo ruota 
|Loinidenti con un fono pubblicato da Lo Siompa, rà vinto un sistema 
giocato cl Lotto che garanià mole. 
Moficomente una vincita comp 
Îa 100.000. lire e 100 milioni: 

Tel. 011.4474448 
Ore 10,00 : 18,00 
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La cantante attesa per il «bis» anche a Borgovercelli 

Voci blues, è gran finale 

BIELLA E VERCELLI SPETTACOLI 

‘Arte a Vercelli 

Nancy Reed di scena a 
Giovanni Barberis. a 
GAGLIANICO 
Dopo la grinta dirompente 
Dorothy frime tra diavolo ed 
acqua santa e dopo il rullo 
compressore «Sweet» Betty 
Journgy che ha stupito (anche) 
per deliziosi assolo senza stru 
mentazioni, in un paio di gi 
spels, eccoci al finale della ter- 
na per la rassegna di «Blues al 
femuminile» tra Billeso 0 Vercl- 
os 

L'iniziativa, curata dalla Re- 
ine Piemonte con il Centro 

Sazz Torino © organizzata in 
loco. dall'assessorato, Cultura 
della Provincia con i Comuni 
dove gli shows fanno tappa, ha 
como meta domani sera l'Audi 
torium di Gaglianico per spo- 
starsì. domenica lla ‘palestra 
comunale di Borgovercelli. Ini- 
zio alle21. 

‘Alla ribalta ci sarà Nancy 
Reed, accompagnata dal piani- 
sta kentuckyano David Le- 
onbardt. Tutt'altro genere: deci- 
samente soft, più intimista, con 
atmosfere tendenti ad una ma- 
nniera blues che punta dritto al 
cuore doljazz. 

L'impeccabile voce di Nancy 
Reod - nativa di Brooklyn, pa- 
dre jazzista e madre cantante 

d'opera, notissima sugli stages 
del mondo al di là dei:contini 
Usa, dal Messico al Giappohe - è 
ben incastonata nelle sonorità di Leonhardt,in passato al ian- 
co di Stan Getz, Fddio Hender 
son, Robin Fubanks e Ray 
Drummond. 

Il duo l'anno scorso ha inciso negli studi dell'Acoustic Recor- 
ding di Brooklyn, per la Big 
Bang, uno splendido cd ecrepu: 

Party al Cafècinema Karaoke e ritmi latini 
Alla, discoteca Cafecinema di via Piero Lucca è in programma 
per stasera, dopo le ‘22,90%il 
Party organizzato dal Leo Club Vercelli «La festa della sfiga». colo solo per ragioni di calen- 

Stasera alle 22, alla discoteca 
Pinocchio di via Serralunga, si 
balla a ritmo di mambo, salsa e 
merengue. Nella sala 2, invece, 
si fa Karaoke e si ascolta musica 
somumercialo, scelta dl di «Er 

Vercelli 
Concerto.di Natale = il sosia di Zucchero 
Il'ecConcarto di Natale» al Clyî:""Secorido appuntamento, Ahi” 
co conla Vercelliazz Filarmo- ni all'Ipercoop, com Edoardo 

nica sotto la direzione di Gianni Tengo, meglio conosciuto co- 
‘Zucchero. Tiengo, 

dalle 16 alle 18, sarà il mattato- 
re dello show «Facciamo canta- 
re anche te», a base di musica 
dal vivo e cover di «Sugar» 
Fornaciari. Domenica, invece, 
sompre al supermercato, è in 
programma la festa dei bambini 
{alle 15,30), con panettone, cara 
mele o bibito. 

Dosio per le 21 di domani è mo il sosia 
ranizzato dal Comune di Ver- 

colli con il Rotary Vercelli 

Le band all'Oscar Wilde 
All'irish pub Oscar Wildo di 
Vercelli stasera sarà in 
il gruppo Thunterbir dalle 
22,30, A Borgosesia, alla Cow 
Boy Steak Houso, stasera, dopo _ Ri 

band Mozart per trio 
Domani alle 21, al circolo Vir. 
tus di Roasio, è in concerto il 
trio di fiati Bugella Civitas: 
Rossano Munaretto (flauto), 
Marco Rosin (clarinetto) e Pier- 
luigi Zanna (fagotto) esoguira: 
no musiche di Mozart, Devie 
ne e Beethoven. 

le 23 sul palco cè invece lu 
degli Zero Decibel. 

Arriva Antonio Rezza 
Stasera al teatro Civico di Ver- 
colli, Antonio Rezza e Flavi 
Mastrolla, presentano'la pièce 
«lo», Isipario si alza alle2). 

STASERA AL CINEMA 

Tno Sith Senso. Sosto Senso cn 
IMPERO. 1 16227363017 Vita VAL 10 at 21 sci ria 
Vacanze dì Nata 2000, © Vnisa - Lie 1000070 
cen Mi 606, Ml Go Os Ses Uro RENMIIONORIE SIE comi Li 2OTOIOOIO ile ta Ot 
AZIO TOSTI IAT CHISOPEARPOSO 40 semppiì sposo, Mt VA TESI o. to spo ra FIT 0225118 CHL. 
2750 120001000 RION 
PEGI. do spit cis MA ILTA IGLSIO 
22.30, Le 12.000,10.000. ARSA eo GAI Be acsppi poso di © x 
00 Rf inno spetto re SOTTORIA iL 01654255 
250 Lim nn "L'assedio 6 Bracci cen. on e inerme zz Ti Do 21 sposo uo Lt OOO TIRI TE 
Tarzan. di Walt Disney (cartone animato). e Lema sptt 20 Li 20601000. 

ASTRA PL x Te. 0161255048 
Vacanze di Natale 2000, dC. Vania 
e Moi, De Sc. Os pata: 2145 
Ure 1200010000 
DONO MALI MOI TEL OIOTZATA 
‘So scappi ti sposo. di GMail con 

FOGIALE MI TA 01522736: 31312 

ASL TL 016922 608 
Diu profondo. Oana 1 spet uo. 

CINEMA E' BELLO SU 

mà s { 

inricordo 
Gaglianico | di Donna 

scolare» în cui sono registrati 
brani che inevitabilmente non 
potranno mancare nei repertori 
di Gaglianico e Borgovercelli. 
Da «Teach Me Tonight» per un 
omaggio alla grano Dinah 
Washington al’ classico «Its 
Only a Peper Moon» di Arlen, 
fino agli-sconfinamenti in terra 

dicembre. Tra le prossime ina 
gurazioni di mostre in provi 

ciazione Culturale 
in via Cardinal Mercurino 1 

Una mostra |F 

VERCELLI. Prosegue fino a do- 
menica la mostra antologica di 
incisioni di: Armando Donna, 
nella chiesa della confraternita 

sa di via Vallotti 32, fino al 22 
dicembre, Orari: Feriali e festi- 
vi dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 
16,30. alle 19,30, Fino al 22 

cia. Nelle sale d'arte dell'Asso- 

domani alle 17, verrà inaugura- 
ta la mostra di Mauro Penzo, da 

Domani lo show 

PONDERANO. Due giorni in 
musica, al Babylonia. Stasera è 
in programma «Disko 2000; un 
party capitanato dal dj Skinner. concert di San Bernardinodi via Duomo | Si comincia alle 23/80, e ii 

oltre @ Vercelli, Por le sue opere, | biglietto costa 10milatire (con- 
confini l'artista si era avvalso dell'anti- | sumazione compresa). 
degliStaes ca tecnita del bulino, ma anche | ‘Domani, invece, è di scena il 
in Messico dell'asquatinta, incisione indi | grande reggo; quello di Pa 
edin Giappone | retta che consente diraggiunge- | Winnie, che torna sul pel 
Contipinisa | renella stampa, le volute inten: | dopouna lunga assenza. Conlui 
David sità. Orari di apertura al pubbli- | un super-gruppo e alcune cori- 
Leonard, co: dalle 17,30 alle 19,30. ste. Papa Winnie è considerato 
solqual ‘Tra le altre mostre in pro- | uno dei migliori cantanti re 
Fredibisce nel capoluogo. Nei loca- | degli Anni 90, Il suo cavallo di 
a Gaganco gi vin Vengo 4, continua la | battaglia è owAre My Sunshi 

mostra di Giacomo Givogre. 6 dà pure il titolo al suo 
Sorgovercall, || Tutti giorni dalle 11 alle 12,90 | albim di maggior, successo; 
ha © dalle 16 alle 19, Fino al 22 | Qualche ‘anno fa, alla radio, il registrato dicembre. La pittrice Maria Ro- | pezzo era trasmesso di conti- 

vo sa Biason espone invece nelle | nuo, e rnetteva allegria. 
nuovo cd sale d'arte della Famija Varslei- | Della produzione di Papa 

Winnie fa parte anche il disco 
«All Of My Hea 

Itesti del musicista giamaica- 
no sono sovente spensierati © 
solari, ma non rinunciano a 
parlare della cultura © delle 
radici» di un popolo («Roots 
and Culture», appunto, è il tito» 

‘4, | lo di un brano di Winnie). Al Babylonia, domani, ci sarà an- 
che il dj «Henry the Comba- 

Come To Me» di Jobim. dicembre. “ {g.bar.] | milalire. fr. s.] 

GIOCHIAMO AL LOTTO 

CI TEIICRETRDA = ISO ORRER  SSIIP9 p c N EIUT TED SC css = mes iii it TEEN eo o ca 
Fi 9 81 8 | gia asomi voiogieziazina 

65 60 56 54 S50|63-43 63-95 639 6362 635 50.18 50-46 502 6370 6957 e one ce 28 oroo se si 
RATA 112 TI 711 | 63-38 6372 63-19 6351 6368 | 50.71 5081 83-12 8351 8332 
iu A N 8 in sui ne sa fo bo GL se na Do sr 
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Rote, Gre. Caro apt: 1930. Le 
1200010000 

PRINCIPE Oc 016155077 
lipesco Innamorato, dsccnl. Pecco 
rho parta: 1930 Le 120001000. 

VOM li 01 6 0161250165 
Terza. di Vit Dune (cartone ari) 
rp: 190. 1200010000 
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10.000,00) aFiECORINO 5. Scinmosi 22, 
I Et Or Ta 016121375 
OHUSOPERRIOSO: 
mo BARDI Va FAT 
CHIUSOPERRP0SO, 

SICA ENTESTI I TATE FZSZI8T 
CHISOPERRIOSO. 

TEATROCIMCO i. x Ta 0161-2554 
Al 0 21, i Ao za Pa Masa, 
‘qui i sera Fava Vasta con Anno 
za rg Ar za ava Mast 

TAN Aoc: 

ACCADENIA pizza. Guia 2 ba Tei 011 907 Mot MC 18 A: 

‘o scsppi fi 80. 17,10, 1060-2234 Gua 
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Vercelli, domenica lo spettacolo 

Etoile del balletto 
|sul palco del Civico 

Vercelli 
«Sinfonie in balletto» è il titolo, 
dello spettacolo in cartellone al 
“Teatro Civico con la Compagnia 

alletto Classico di Liliana Cosi 
© Marinel Stefanescu: L'appun: 
tamento è per le 18 di'domeni- 

‘Le coreografie si dipanano su 
niùsiche di Enescu, Chopin, Al- 
binoni e poi nella seconda € 
terza parte della performance, 

sarà in programmi l'ultima del 
leci e di Stefanescu, sul 
famoso concerto numero 1' per 
pianoforte ed orchestra di 
Brahms, andata in scena con 
sticcesso alla fine di ottobre a 
Milano. Come è stato spiegato 
nella presentazione «spesso lo 
Spettacolo si avvale anche di 
sfrumenti dal vivo, un violino 
ed un pianofarte, che eseguono È 
Siuovi arrangiamenti speciali è Le prevendite dei biglietti 

de impatto emozionale. sono al botteghino del teatro di 
le musiche di grande valore. via Monte di Pietà (ore 16-18) 

aftistico, estro Ia sensiblità Co 
delccoreografo Stefanescu emer: a 35 mila, palco sgabello 
gono intatta la loro profondità 20mila, poltrona S0mila ridor- 

raro senso dell'armonia, ben to 25mnila, poltroncina 25 mila, 
coadiuvato da tutto il gruppo ridotto 20 mila, galleria 18 mi: 
dei ballerini, scenografi e musi- _ la. Lospettacolo èstato orga 
cisti. Liliana Cosi sarà linterpre: | zato con l'Assessorato alle politi 
te delsecondo tempo del concer- che culturali del Comune di 

to, l'Adagio» Vercelli. {g.bar.] 

Un momento del balletto 

HOTEL RISTORANTE 

PALADINI 
CARISIO 

A grande richiesta 
APRE LE PRENOTAZIONI PER IL 2000 ! 

pi 

ci porgono 
è loro 

migliori 
eaguri 4 

Puone Feste 
Per informazioni 
tel. 0161 939762 

AGENZIA TERRITORIALE PER 
LA CASA 

PROVINCIA DI VERCELLI 
‘Avviso di Indizione concorso pubblico 

E indotto un concorso pubbico prio d sami per assunzione di 1 una di Calegora O (nauadiimeno economico 09) estoro ammiro contania Srasteconomiso ranza. Toi i stud relato! Dpioma diana n economia o commercio, 0 nec 3a economie banca see poten conio economico gu 
LA foto è comispondano all categoria D3 del vigente CCNL Regini Eni Local Sadenta presentazione dele domande; ore 12.0 del giomo venerdì 14 gen: ‘aio 2000 Fer ul inicrmazioni parl riesco del bando di concorso riv | io Atti Genaral unto‘ C.50 Palestro 21/A- Vercol. Tal 0161.2 IL DIETORE GENERALE CARICATO "eve Guoniero Gambe 

ori lu 

‘ conema SOCIALE pisa 
[UIVAVVINCENTE THRILLER PSICOLOGICO] 

E 

MOLLI NA gap 
IL) HAT USE MALE 

MST 
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ei roy Civ. omni tel 

PANASONIC GD 90 ERICSSON T10_ {PANASONIC GD 30 
Facile f Facile 

Dual band 
Vibracali 

Carta Omnitel 
ricaricabile 

Dual band 
Batterial litio 

Vibracall 
Carta Dippiù ricaricabile con £. 50.000 
ricaricabile con £. 50.000 traffico incluso 

traffico incluso 
traffico ‘Incluso 

solo | solo solo 

L. 595.000 È L. 495.000 i L. 395.000 

MOTOROLA M3588 
Facile Facile 

OMNITEL 2001 
Q Dual band 

Carta Omnitel g 
ricaricabile si Carta Omnitel” 01 Ù I, TO fe ario 

traffico incluso si con £. 50.000 
traffico incluso 

traffico incluso 

solo solo 

L. 395.000 | L- 295.000 

TELITAL GM 210 | MOTOROLA V3688 Ofpissine MOTOROLA 
STARTAC 13 

pe Gaia 4 Dual band 
icaricabile 

con £. 50,000 piVipracaN 
traffico incluso N  Batterialitio 

Auricolare originale 

Custodia 

USAI | L. 949.000 
me UG Penta ‘Tel, 015 29067 « GAGLIANICO » Strada COR Tel, 015 2543136 

vu anche a VERCELLI « C.so Prestinari, 54 » Lui III A) 

Vabug ani lu ol imavito Qrisiite! 
CARTA RICAR!CABILE OMNITEL 

CON £. 50.000 TRAFFICO iNcLUso soLO £. 50.000 , 
Fino al 31/12/99. 



Aperitivo con salmone affumi 
Antipasti: Carpaccio di pescatrice 

Paletta di suino con mostarda - Terrina di came 
Ventaglio di pollo su etto di patate al balsamico c imo 
Sfogliatina calda alla fonduta e tartufo 
Zampone con lenticchie 

Primi: Ravioloni al nero di seppia ripieno di pesce 
3 Risollo del millennio 

‘Trancio dî salmone alla Nixburg 
Contorni 

Rotolo d'anatra con salsa all'arancia 
Spiedini di fruta esotica - Torta 2000 

umante * Caffé 
£. 150.000 tutto compreso 

‘TUTTA LA SERATA SARÀ ALLIETA DA MUSICA E BALLO 

Secondi: 

ZUBIENA - via Fontana Solforosa, 3 - Tel. 015.660130. | 
wwws-iev.com)page/fontanasolforosa 

RISTORANTE - PIZZERIA 

SANGIAGOMO 
BIELLA PIAZZO 

Piazza Cisterna, 17 - Tel. 015 2522392 

Assapora i nostri piatti 

pregiati nell'angolo più 

‘suggestivo di Biella e... 

Buone Feste 
Mercoledi chiuso 

RISTORANTE - PIZZERIA 

LA PACE 
Vi aspettiamo per il 

Pranzo di Natale 
e per 

San Silvestro 
Menù alla carta 

Gradita la prenotazione 

BIELLA - Via Garibaldi, 6 - Tel, 015 21930 

‘Albergo Ristorante 

ITALIA 
di Uffredi 

+» nel tradizionale ambiente 

familiare, un tocco di classe 
per il vostro gustoso banchetto! 

a Viaspettiamo, perl. 

PRANZO di NATALE 

VARALLO - Corso Roma, 6 - Tel. 0163 51106 

LA TAVERNA DEL RICETTO 
da oltre 30 anni Anna e Liliano al servizio 

della Clientela più esigente. 

Augurano 

"Buone Feste" 
e ricordano il loro menù gastronomico alla carta per il 

PRANZO DI NATALE 

edil CENONE DI S. SILVESTRO 

CANDELO (BIELLA) 
Piazza Castello, 31 inteno Ricetto V° strada - Tel. 015 2536066 

(Perle prenotazioni risponderà la segreteria telefonica in nostra assenza) 

‘Ristorante 

“Ai Tre Arc” 
Santuario d'Oropa 

Tel. 015 2455906 

Augurando ‘Buone Feste” 
ricordiamo le nostre specialità: 

FONDUE BOURGUIGNONNE, 
RACLETTE, BAGNA To 
POLENTA CONCIA ... 

dn 

fl e peril PRANZO.DI NATALE menù alla carta 
e per il Sì SILVESTRO CENONE 

a menù fisso £. 90.000 {vini.compresi) 

Gradita la prenotazione 
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Bar - Ristorante 

Biancaneve 
Augurando Buone Feste 
Betty e Beppe propongono i loro menù per: 

NATALE» 5. SILVESTRO, i 
ana della asa com bruschette fantasia 

do 
A tosta dl Soia 

Sraito di Fani on funghi porcini 
Coppa di frutta bist Torta milennitim 

2. 120.000 bevande incluse Data 31/12/99 -re 21,00 Lasa lea co uc dl o in compagna di Gara di araoke con chi preme 
Verduzzo ala spina - Spumante 

£.70.000 bevande incluse 

SAGLIANO MICCA (BI) - Fraz. Casale - Tel. 015 2476140 
Gradita la prenotazione - htp/Anwws--v.com/pege/biancaneve 

726 Dicembre 

GRAN BUFFET NATALIZIO 
con specialità gastronomiche da tutto il mondo 

‘RISTORANTE 
HOTEL MILANO. 

(CENONEDÎS. SILVESTRO 

' Hotel VILLA —, 
CARLOTTA 

\VEGLIONISSIMO DI S. SILVESTRO 
31 Dicembre 1999 

SALONE delle FESTE 
HOTEL VILLA CARLOTTA 

Cenone e Gran Galà 
Oroscopo personalizzato del 2000. 

Premi a sorpresa 
ri del PRIMO GIORNO dell'ANNO 

dalle ore 12. 
nella Veranda sul Parco di illa 
Carlotta per iniziare al meglio il 

nuovo millennio 
BUFFET GASTRONOMICO. 

CAFFÈ CONCERTO: 

MOTEL VILLA CARLOTTA 
HOTEL MILANO 

BELGIRATE LAGO MAGGIORE 
(A 5 da Stra + ada ilo - 0 nti da Torino) 

TL 0322 1661-6825» Fax 322 167057695 

Da Luigi le specialità 

della Costa Amalfitana 

È e... tantissime 

prelibatissime... PIZZE 

+ per festeggiare 

il vostro Natale ! 

Piazza S. Paolo 
di fronte alla stazione 

Tel. 015.8493801 

‘CHIUSO IL MARTEDÌ" 



GEA des 
La società La Marmora-Ing riten- talascalata al campionato nazio. 
nale a squadre di serie A di 
ginnastica ritmica, dopo aver 
‘mancato la promozione di un 
goffo 10 scorso anno, Dome 

infetti in programma a Bi 
500 la fase regionale che dovrà designare le squadre che accede. 
ranno al raggruppamento inter. "e quindi ale regi la successi- 
va finale nazionale. 
—_Le ambizioni della società la- 
nera sono riposte nelle ginna: 
Samantha Brussolo, Maria Aga- 
tiello, Federica Gabasio e Monica 
Scarlatta seguite dalle allenatri 
ci Gianna Cagliano, Nadia Sicari 
© Michela Pessina, Sarà assente 

Linda Bello, impegnata a Folloni- 
ca con Ja nazionale azzurra nel 
raduno pre-olimpico. Sempre do- 
menice, la società laniera sarà 
però impegnata su più fronti. Si 

NONE 

Premio Coni 
‘Riconoscimento 
per Caldera 
Domani pomeriggio a Torino si 
svolgerà la tradizionale consegna dei Premi Coni, alla presenza del 
vice presidente, Matio Paccotti. 
La cerimonia, che avrà inizio alle 
16,30 al circolo della Stampa avrà, 
questanno una novità. 1 Coni, infatti, ha istituito un premio riser: 

vatosigiovani. E 
tra i premiati, a 
rappresentare lo 
sport vercellese, 
ci sarà il ginn 
sta della Libertas 
Vercelli | Dario | lza info sipario anche sulla Caldera. serie © di Ritmica ed i colori 

Il premio, co- | biancoverdi saranno difesi da 
‘me hanno sottoli- | Monica Vercellino, Laura Catto, reatogli pganiz. | Alice Rosati, Marta Talla Galop: 
zatori, è destina. | po, Martina Gulmi 
to,su segnalazio: | Andriotto, Maria Cristina Colom- 
ne delle federa- | bera, Martina Ramella Gal, Ila- 
zioni, agli atleti | ria Coda e Chiara Ferraris. 
chesi sono messi | A Valenza si disputerà una 
in evidenza nel- | prova regionale di artistica che 
l'annata trascor. | vedrà impegnato Vanessa Ma- 

sa.E Dario Calde- | schietto, Serena Vinzio, Chiara 
ra è stato senza | Piantanida, Marta Beraldo, Sil- 
dubbio, uno dei | via Zanolo, Chiara Secco, Marta 

Dario Caldera: protago isti del- | Bozzalla, Linda Vellar, Giulia 
la Libertas: vice | Pozzo, Alessandra Sommi, Fran- 

campione d'Italia a squadre, il gin- | cesca Sellone e Erica Mensi. 
nasta bicciolano è, l pari di Enrico | Nella palestra di Chiavazza è 

Pozzo, uno dei punti di forza della | infine in programma la prova 
Nazionale giovanile che, propri in | d'apertura del campionato regio- 
novembre a Vercelli, ha sconfitto | nalediserie C di artistica maschi 
per la prima volta nella storia la | le: di scena i giovani Michael 
Germania. ‘Tra gli alti risultati di | Bettin, Francesco Tallia Galop- 
prestigio titolo italiano Juniorese | po, Gabriele Ferro, Matteo Qua- 
Je medaglie d'argento nell'esercizio | glino, Andrea Secco, Patrick Di 
alle parallele alle Gymnasiadi in | Giusto, Nicolò Ameli e Giulio 
Cinaeaglisassoluti». | [p.m.f£] | Baroni {w.d.b.} 

Marina 

BIELLA E VERCELLI SPORT 

Un, de&bi (per: interrompere Ja 
‘striscia negativa 0 cominciare la 
scalata verso i play out- salvezza. 
Questo l'obiettivo della Veloces 
Vercelli, fanalino di coda; nel 
torneo di serié.C2 maschile di 
basket, alla vigilia dol match di 
domani sera al «Pala Piaccos 
(fischio d'inizio alle 21) contro il 

iano, «E vero che siamo da 
|‘solall'ultimo posto - spiega 
Hbiancoverde Alberto Ramundo 
ma in questo genere di sîide il 
tasso teanico passa sovente in 
secondo piano, in favore di altre 
“armi? quali grinta, cuore e deter- 
minazione». 

Insomma il Cigliano di coach 
Bertetti, attualmente in zona 
play off'è avvertito: eE' vero che, in quest'inizio di stagione siamo alto da sinistra, Chiara Pantani Marta Berado. Sotto ia Zanoe Erica Mensi | stati penaliazati da diversi infor: 

sc 

Mentre all’Alpe di Mera è in programmala gara valida per il titolo provinciale 

Bielmonte apre la stagione col fondo 
Al Bocchetto la Coppa Biverbanca peri Giovani 
au nordico, E' in programma i 
BIELLA fattila Coppa Biverbanca, ga: ra in tecnica libra © classica riservata allo categorie Giova- nie valida come prova d'aper- 

tra del campionato provincia= lo Fis 
La manifestazione organiz. zata dallo Sci club Biella sarà {a prova generale in vista del- 

la settima edizione della cop: pa «Amici del fondo», in pro: 
Bramma il 9 gennaio con l'or- 
Hanizzazione del Gsa Trivero, Valida per-tì titolo nazionale 
Cittadini ed in grado quindi di 

ortare a Bielmonte una quali. 
icata pattuglia di atleti. 
Intanto lo Sci club Biella ha 

elettoil consiglio direttivo che 
rimarrà in carica sino al 2002. 
‘Alla presidenza è stato confer: 
mato Fedele Platinetti che sa- rà affiancato da Andrea Dellea- 
ni (vicepresidente), Elena Vez- 
zulli (segretaria), Aldo Gamba, 
Orazio Rivetti, Filippo Barbe- ra, Massimo Clerico, Massimo 
Tonione, Roberto Bergamo, 
Nanni Mussone, Gianni ban- 
fo, Vittorio Barazzotto e Fran- 
co Gilardino. Iw.d.b.) 

La stagione dello sci è ormai 
alle porte e gli atleti del Cen- 
tro agonistico di Bielmonte 
sono tornati ad allenarsi. Il 

primo appuntamento agoni: 
co della stagione è infatti vici- 
no. Domenica prossima, all'Al- 
pe di Mera, verrà anticipata la gara valida per il campionato 
provinciale che avrebbe dovu- to disputarsi il 19 marzo. 

Sempre domenica, na a 
Bielmonte, si alza il sipario 
anche sulla stagione dello sc 
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Perla ritmica ‘appuntamento domenica‘a Beinasco con la fase regionale Basket, in C2 la Cars Oleggio e Biella a Castelnuovo 
> © © a 3 I o ® © 

Ginnastica, si torna alle gare Derby come ultima spiaggia 
La Marmora-Ing ritenta la salita in serie A|pet la Veloces contro Cigliano 

tun ‘ osserva Ramundo - ma 
questo mon' dev'essere un ‘Anzi abbiamo fatto un richiamo 
‘ufficiale alla squadra per evitare 
quegli improvvisi cali di concen- 
trazione ‘cli, ‘spesso, ci sono 
costate sconfitte pensanti. Si può 

ne di conquistare l'intera posta 
T1 tecnico giallorosso proverà a 
sfruttare l'eccellente condizione 
di Vannucchi, decisivo nel derby contro Casale; dove ha realizza- to là metà dei punti della squa- 
dra. Ma anche Robutti, Maggini 

perdere, ma non dev'essere na e Del Piano dovranno essere 
resa condizionata». «guardati a vista». 

Per la cfida con il Cigliano, "Dopo aver fatto tremare la 
dunque, la Veloces s'affiderà ai capolista Alessandria, la Cars 
‘uoi uomini di punta: «ln partico- | Celoria è attesa a un'altra sfida 
lare puntereî su Greppi. Può di fuoco: i gialloblù di Pomelari 
essere davvero la nostra!arma saranno di scena a Oleggio, con- 
* Vincente», Oltre al esiti» assen- _tro la seconda forza del torneo. 

ti qualche dubbio su Bosetti che Un test. indubbiamente severo 
stà recuperando dall'infortunio | ma non impossibile, specialmen- 
alla caviglia cho l'ha costretto al te su Mastria e compagni si 
forfait contro il Borgomanero. confermeranno sui livelli della 
Dovrebbe invece farcela Grasso, gara controileader. _ * 
anche lui costretto a saltare Ja — Impegno esterno anche per 
sfida coni novaresi. l'Executive Biella che a Costel- 

Dalla Veloces al Cigliano che nuovo Scrivia va a caccia di 
scende a Vercelli con lintenzio- punti salvezza, fp.m.f) 

Amici contro l’ex Pivotto, il Cre in trasferta a Rivarolo 
Ripartono domani, con la prima giornata del girone di ritorno, i 
‘campionati di serie A e B di bocce. Gli Amici affrontano sui campi di via 
Brignana la squadra della Perosina, forte dell'ex di turno Beppe Pivotto: 
all'aneta fini con un pareggi. nere BI Gaglianico Cr rendere visita 
alla Rivalorese che occupa l'ultimo posto in classifica. (W.d.b)] 

Domani sera la festa del Pedale biellese 
Pedale biellese in festa domani sera con atleti sostenitori. La squadra 
del presidente Renzo Maule vanta quest'anno otto vittorie tra i Giovani, 
un primo e secondo posto ai campionati regional la convocazione agli 

Assoluti di quattro portacolorigiallo-blu tw.d.b.) | 
CALCIO FEMMINILE 
La Biellese Stil Edil affronta il fanalino di coda 
Domenica le ragazze della Stil Edil, prime nella serie C di calcio 
fomminile, saranno impegnate in trasferta a Samone contro l'ultima in 

classifica, tw. db. 

indiani % 

OTTO 

Nuova 

7 forli N 

Alfa 145 
Lasciati tentare. 

Fino al 31 dicembre 
grandi Vantaggi per chi 
sceglie Alfa 1.45, compre- 
sa la versione turbodiesel 
1.9 JTD. L'iniziativa è va 
lida anche su Alfa 146. 

© 20 milioni di 

Aura 145 1.4 .spark L Lo 23.100.000 (e 11.930,15 chiavi in mano PT. ehelusa) se consegni un usato non catalizzato che vale zero. 

Pas AUTO TEAM 
VERCELLI - Tangenziale Sud, 61 - Tel. 0161294319 

È un'iniziativa 

GILARDI & C. 
BORGOSESIA (VC) - Via G. Marconi, 42 - Tel. 016322586 BIELLA. 

5 milloni In meno sul prezzo di Ilstino se con- 
‘segni un usato non catalizzato che val zero». 1" 55% Lana 19 no 
* 3 milioni di supervalutazione se consegni 

un usato quotato su Eurotax Blu* 

NS ETCC 

En 
finanziamento in 36 mesi ITALO a Sa scio SAR 

‘a tasso zero* 

del Concessionari Alfa Romeo. 

SABICAR 
Viale Macallé, 45 - Tel. 015401745, 



506% ” LASTAMPA 

| DOMANI PARTE 
CIAOWEB! 

| PREPARATI A NAVIGARE. 

ci ao wie bi. dit 

DIVENTARE NAVIGATORI È FACILE come 

NON MAI: CIAOWEB TI REGALA L'ACCESSO 

GRATUITO A INTERNEY, LA BELLEZZA DI 

40 MB DI SPAZIO PER COSTRUIRTI LA TUA 

PAGINA WEB E UNA CASELLA E-MAIL DA 

7 MB. PIÙ UN MARE DI NOTIZIE E SERVIZI 

UTILI. REGISTRATI DIRETTAMENTE IN RETE 

ALL'INDIRIZZO. WWW.CIAOWEB.IT: L'ATTI- 

VAZIONE È IMMEDIATA. OPPURE, SE NoN 

HAl ANCORA L’ACCESSO A_ INTERNET, 

AVRAI TUTTE LE INFORMAZIONI E IL CD 

teLgrona AL n° veroe. (1 

GRATUITO PER L’AUTOINSTALLAZIONE. 

Aut.min.rich. 

mE 

pera? 

UTILE A TUTTI, FACILE COME NESSUNO. 



PET. 

VENERDÌ 17 DICEMBRE 1999 

la bellissima e caldissima trapunta firmata Johnny Lambs. Subito tua con acquisti dalle 700.000 lire. 
Venite a scoprire il caldo Natale di Euronics: la catena di elettrodomestici e di elettronica con più punti vendita in Europa. 

, Telefono Macchina caffè 
cordless Si Gaggia 

cen Mod. Gran Gaggia 
Autoradio Kenwood lo Autoradio con lettore CD 4 149.000 
Mod. 4070 
398.000 

Macchina fotografica (& 
Minolta Wod. Tina 70 

329.000 

Videocamera 
y Aspirapolvere 

Mod. TR 425 Bosh 

869.000 scansazooo A 
176.000 È Forno microonde 

TVC Combi Whirlpool 
TVC+VDR Saba METRO AE 
Mod. C.3610 229.000 
499.000 meonii 

fe: o 
(i) Lavatrice 

(@ Indesit gl 
ve, Mod. WG 425 PL 

399.000 
TVC portatile 

Videoregistratore 
iba Mod. EV 10 

Telefono it: 298.000 
Mod. 21 M3 

Hula 
Mitsubishi = S99:000, 
Mod. Astral 



A Cavallermaggiore durante la «Mostra del libro» si terrà una rassegna umoristica (+opra un'opera) Incontri coni autorita quali (foto n basso) suor Germana 

Da stasera a domenica serie di incontri su letteratura e gastronomia 

Quando «d’appetito vien leggendo» 
Alvia la mostra del libro a Cavallermaggiore 
CAVALLERNAGGI 
Sarà l'ospite d'onore della si 
dizione della mostra del libro: 
‘suor Germana, la nota e popolare 
iutrico di agendo 0 br di cuci» 
na, domenica intratterrà il pub- 
blico della rassegna cavallorm: 

risponderanno a domande. 
Collaterale all'iniziativi 

le pi 10co, he si trrà domenica quan 
do ve he aperto ufficial. 
mento i tradizionale presope sto- 
rico (che potrà essore visitato 

tuttii giorai, dal 25 dicembre al 6 
gennaio, dalle 14,30 alle 18,30 li e dallo 1 allo 

va esserci testimonial migliore 
per colebrare ‘un'edizione; della mostra che sancisce l'abbinamen- 
to tra gusto 6 piacere dell gola a 
quelli della mente. 

La rassegna del bro di Caval 
lermaggiore, curata dal co ‘mostre, Una appartiene al catalo-- 

[go di «Eurohumor» ed è dedicata 
a el sorriso delle buone letture»: 

ito da Luca Martini, 
ormai entrata nel egotha» delle 
manifestazioni cuncesi. Da sei 
anni è punto d'incontro privile- 
giato dell'editoria. territoriaie, 
che ved in Cavallermaggiore 
una vetrina assolutamente 
mo piano per poter presentare i 
ropri titoli. Per la sesta edizione 

lo slogan che gli organizzatori 
hanno scelto è «L'appeito vien london cucino, cibo, piacere 

buon mangiare alleato: al 
gusto del leggero, Teatro della manifestazione il cinquecentesco 
palazzo Garneri, sedo del Comu- 
nee della biblioteca civica. 

11 primo appuntamento è per 
stasera con «Quattro formaggi in 
cerca d'autore»: a partire dallo 21 
yerranno offrto dagustazioni di 
‘nuovi formaggi - creati apposita- 

esta edizione di fine 
lella, mostra - 

si tratta di settantaquattro opere 
realizzate da migliori umoristi di 
tutto il mondo, che hanno aderito 
al concorso biennale promosso 
da «Primalpe - Costanzo Martini» 
in collaborazione con il Comune 
di Bongo San Dalmazzo, la Regio- 
no Piemonte, la Camera di Com- 
mercio di Cuneo, l'Ente Fiera 
Fredda e la Provincia. Le opere 
vincitrici della biennale (la prossi- 
mu scade nel 2000) es 
sentate a Borgo San Dalmazzo e 

i pri- Mi: 

particolare della provincia di Cu- 
neo. La mostra-mercato proséj 
Fà pur tutta giocnata dio domen 

ma d'aj, paste di meliga, qualche 
bicchiere di vino e musica, saran- 
no suggerite letture legato alla 
«cultura del formaggio». 

mostra-mercato dell'edito- 
ria della «Granda» verrà cl 

ca 
10 0 ge 19 0 dallo 1A ie 20, 

‘lle 161'incontro con suor Germa- 
na, coadiuvata dal professor Ar- 
mando Monte, 

un'amicizi. 
tdi A 
‘Albeisi 
previsto un rinfresco e momenti 
di festa oltre all'apertura delle 
‘salo dove si può trovare (consulta- 
rt ed acquistare) quanto di me- 
glio è stato; proposto nell'anno 
dagli editori piemontesi ed in 

Le caso editrici presenti alla 
sosta edizione della rassegna ca- 
vallermaggiorese saranno venti 
quattro, autori nll È 
dove preseateranno le loro opere, sî confronteranno con i lettori; 

Cucina» che pi cibo, 
‘medioevo al futuro» e «Mille e 
piùricette», ovvero «menù perso- 
nalizzati in Cd Romo, 

un giudizio, Durante Ja serata, 
che prevedo distribuzione di so: 

DEL 

LIBRO peLLa GRANDA 
VI EDIZIONE 

“l'appetito vien leggendo” 
PROGRAMMA 

Venerdì 17 dicembre 
ore 21,00 

facciamo la “via” aspettando la mostra... 
4 FORMAGGI IN CERCA D'AUTORE 

* Degustazione di nuovi formaggi creati per la 
MOSTRA DEL LIBRO 

insieme a cuochi, assaggiatori ONAF, musicanti e curiosi. 

* Ricette e secreti tra un assaggio di soma d'aj, qualche pasta 
di meliga e un buon bicchiere di vino. 

* Presentazioni di libri in tema. 

‘ore 10,00 - 13,00 
visita alla mostra e animazione per le scuole cittadine 

ore 16,00 
Saluto delle Autorità 

MENÙ LETTERARIO 
“Editoria e cucina: storia di un'amicizia” 

Partecipano gli esperti di: Slow Food - Famija Albeisa - Ed. Gribaudo 
PRESENTAZIONE DI NOVITÀ EDITORIALI 

‘Seguirà apertura ufficiale della Mostra e rinfresco 
Domenica 19 dicembre 

orario mostra 09,00 - 20,00 

LIBRI APPETITOSI 
ore 16,00 incontro con: 

rof. Armando Monte - Gianni Martini, giornalista “La È ‘Franco con Sonne: 
PRESENTAZIONE DI NOVITÀ EDITORIALI 

In mostra si troveranno inoltre: 

Mille - 2000: dieci secoli di cucina: il cibo dal Medioevo al futuro 

IL SORRISO DELLE BUONE LETTURE 
rassegna mondiale di umorismo con opere di 74 cartonisti a cura di PRIMALPE 

SCACCO AL RE 

viaggio alla scoperta di'un antichissimo gioco 
1000 E PIÙ RICETTE 

menù personalizzati in CD ROM 

MERCATINO DELLE PULCI 
in Via Roma - Domenica 19 dicembre 1999 

PRESEPE STORICO 
Allestito dal gruppo “Amici del Presepio” presso i locali del Salone Parrocchiale in P. 

da Domenica 19 dicembre e per tutte le festività Natalizie fino 
a Domenica 9 gennaio 2000 

ITINERARIO DELLE 4 CHIESE - MOSTRE D'ARTE E COLLEZIONISMO AMATORIALE 
Allestite da artisti e collezionisti locali presso le Chiese Misericordia, $.Teresa, $.Rocco e S.Bernardino 

Giulio Cigna E C. sne 

CONTROSOFFITTATURE 
PARETI MOBILI 

CONTROPARETI IDROREPELLENTI 

Perla pubblicità su: 
1 LA STAMPA 

‘publikompass 
Fillale di Cuneo 
‘12100 CUNEO 

Corso Gielit, 21 bis 
Tol: 0171.609122 
Fax 071.488.249 

» 

Ristorante lulu 

ITALIA 
di Cavagnero Andrea e Giorgio s.n.c. 

Augura alla clientela 
Buon Natale e Felice 2000 

Ricordando che sono aperte le prenotazioni per 
il Pranzo di Natale e la Cena di San Silvestro 

Per informazioni e prenotazioni Tel. 0172.381296 



La ragazza di «Domenica in» recita nei «Guardiani del cielo», favola avventurosa di Negrin | Stasera. concerto benefico 

La Mondello nel deserto deste CI i 
o È duetta con Albano 

diventa araba per ficlion nel Duomo di Milano 
MILANO 

| | Questa sera îl Duomo di Milano ospiterà un 
affidato il ruolo di Ariel, Ja ragez- | Maria” e poi, una volta finita duetto piuttosto inusuale ma non inedito. Per una volta no si vedranno n) 20 araba trovata bambina tra le _ “Domenica in, ho in programma La soprano spagnola Montserrat Caballé e 

poliziotti, nò medici, n avvocati: sabbie del deserto, dai soldati _lariproa teatrale del “Pulcinella” il nostro Albano Carrisi canteranno insieme 
clima natalizio spinge la priràa | della Legione Straniera: «Non mi _ di Scaparro: insieme con Massi- ser un concerto natalizio in favore del- 

rele Rai ad abbandonate il erre: preoccube lavorare Molo, ima to Tani Io porteremo in giro P'Ospedaie San Raffaele del capoltiogo lom- no collaudato della fiction ispira- | puntosulla diversificazione. 'im- | perl'Europs». Dell'esperienza do- ‘bardo che realizzerà a Betlemme un centro 
ta ai fatti del quotidiano, per portante è fare sempre nuove lmenicale, nonostante alcuneci per le cura e l'assistenza ai bambini 
ritomare al filone della favola | esperienze», E in effetti questo è, | che e gli ascolti non certo travol- disabili. 1 due cantanti si conoscono da 
‘avventurosa. Ispirato al libro di lperlagiovane attrice, un inverno genti, Mondello è comunque sod- tempo è vederli insieme sarà un piacere 
Valerio, Massimo Manfredi «La . particolarmente fitto di impegni: disfatta: «E' un impegno che mi visto: che le due voci si amalgamano 
Torre dei Primogeniti, il film tv. dopo il successo di «Morte di una | piace malto, sto. benissimo a erfettamente. Addirittura qualche tempo 
in programma per le serato di . ragazza perbene» e di «Le ragazze | “Domenica in”, e mi attrae l'idea Ta la Caballé © Albano hanno inciso insieme 
domenica e lunedì, propone una _ di Piazza di Spagna 2», Mondello di poter ripetere in futuro l'espe- un disco intitolato «Cantico» con musica 
miscela di esotismo e archeologia, | è già impegnata sul set della terza | rienza della conduzione, magari dello stesso Carrisi che ha vinto il disco 

‘una storia a tinte forti, ambienta- serie dedicata ali mondo delle con un programme meno lungo». d'oro in Australia, Germania e Spagna. 
ta negli Anni Venti, tra suggestio- 1 modelle o aspiranti tali, mentre In ogni caso, dice l'attrice, ©Do- Questo brano verrà eseguito per la prima 

ni mediorientali € scoperte ar- per Raiuno hagià girato «Un'isola | menica in" ha segnato per me un volta nel nostro Paese proprio questa sera 
cheologiche, amori disperati e d'inverno», film tv ambientato a momento di grande crescita pro- in Duomo. Durante la serata avremo anche 

misteri secolari. Diretto da Alber- Stromboli dedicato alla vicenda _ fessionale e personale, soprattut- la possibilità di assistere all'esibizione 
to Negrin e initlato perla ty «| di una ragazza che diventa sorda _10 perchè mi sta regalando un della figlia della Caballé, la ventisettenne 

wardiani del cielo», interpretato _peramore.Enon è tutto: Rizoli_ rapport llssimo condl pubbli Montserrat Mart). Madre o figlia, cantoran- 
la Ben Cross, Romina Mondello, ha chiesto a Dido: Castelli di _co,diverso da quello avuto finora. no insieme alcuni pezzi della tradizione 

Peter Weller, Marco Bonini, Ione scrivere una storia per me che If]. Romina Mondello on Marco Bonini a una scena de «l guardiani del cielo» di Alberto Negrin natalizia. l'uttigli artisti saranno accompa- 
Skye e da Gabriele Ferzetti, lo gnati dall'Orchestra di 

sceneggiato è accompagnato dalle Pomeriggi Musicali e dal 
musiche di Ennio Morricone: «In Coro «Nuova Polifonica 
un primo momento - ha spiegato Ainbrosionas diretti dado: 

E combattono la crisi | 5° £!242: eno spettaco- tico Castiai delgenere, esagerando | iS è i Erica de Crono 

ilmaestro - è stata scritta a parte | Esce «Perché sì», il muovo disco del gruppo italiano tematica e epica: la musica per la 
favola. Dopo il montaggio è stata 
Scsi ineizi | Gli Articolo 31 a New York 
Grande cura anche nell ealiza È lai con suoni e turpiloquio tografia per molti dei film 
zione dei costumi, firmati da Al- li Woody Allen, curerà le pos cicci cm A | Der CONfinuare con il rap srsneni fact freoncorto sad ripe: Seggi, sio Soia ovo ed camalota PI nt de satellite Digitaly. Tmc lo 

dience allora siamo certi che | trasmetterà la sera del 24 
anche nei prossimi dischi di | dicembre alle 23. La sca- 
Noffa, Sottotono, Chiefe Soci, La | letta prevede pezzi delle 
Pina ecc.ecc. troveremo qualche | tradizione natalizia e brani classici, Albano 
guest-star un po' decotta legata | fra l'altro canterà l'Ave Maria di Gounod e 
agli Anni Ottanta fatta arrivare | la Caballé l'Ave Maria dall'Otello di Verdi. 
dall'altro lato dell'Oceano. Pur- | Fragli autori scelti anche Vivaldi, Schubert 

1800». Luca Dondoni ‘mettere sotto contratto un grup- 
La sceneggiatura del film ha | ano €" PoFap(non importava che fosse 

preso le mosse da alcune frasi | MIMO eccezionaletanto poi ci pensava 
della Genesi biblica in ui si parla | StranoJavoro quello degli Artico- _l'ufficio marketing), oggi che la 
di «giganti» considerati eroi del- | lo 31 che esce oggi e si intitola moda del momento impone ai 
l'antichità: ell racconto - dice | «Perché». Innanzitutto rispet. teen-agers Je vario Christina 
Negrin - parla proprio del mistero | to ai dischi precedenti è un po' Aguilera, Britney Spears e com- 
delle origini, delle grandi doman- | più esagerato. Esagerato nelle pagnia cantante, le cose stanno troppo il consenso della gente | e Alvarez. E 
de che 'iomosi pone da sempre». | liriche che spesso vanno giù diversamente, non lo si ottiene con gli ospiti | In margine alla presentazione del concer- 
Frutto della coproduzione tra Rai- | pesanti sul torpiloquio, esagera- Il nuovo lavoro degli Articolo negli album 0 cose di questo | to, tra una chiacchiera e l’altra Albano ha 

fiction, ‘Taurus Film, Filmalpha | to nei suoni che vogliono far 31 èstatoconcepito a New York JAxeDjjad: potuto avere con noi Kurtis genere. La gente si innamora di | toccato anche l'argomento Sanremo «Que 
realizzata da Mario Gallo, «Iguar- | tornare l'ascoltatore ai primi doveidueragazziJ.AxeD.J.Jad inuovodisco Blow - ha detto J.Ax allo show una canzone solo se è una bella | do vado al festival ricevo una tale adrenali- 
diani del cielo» è stato girato in | progetti firmati Articolo 31 ma sisonotrasferiti a scorsa prima- degliArticolo3I | case di presentazione del disco canzone. Herbert Von Karajan, | na che mi basta per farmi stare bene tutto 
undici settimane, di cui otto in | cozzano pesantemente con l'at- vera. A settembre la chiusura èstato al quale ha partecipato anche il forse uno dei più grandi direttori | l'anno, Ho il vizio di Sanremo e anche 
‘Tunisia, in gran parte nel deserto | tualerealtà musicale. E'inevita- del disco avvenuta a Milano concepito rapperamericano -e sonosicuro d'orchestra, ha sempre detto: | quest'anno spero di esserci. Ho presentato 
dove Negrin, insieme con la trou- | bile infatti registrare come il | neglistudi Cinemusicdi proprie- Iasegnia _che questo è uno doi punti più _«Non esistono generi musical. | una canzone © s0  selezionatori la ameran- 
pe, ha dovuto affrontare la tempe- | grosso boom del rap made in tà di Franco Goti (il cervello del primavera alti della mia carriera»; «Non Nonsipuògeneralizzare lamusi- | noepiacerà sarò felice di esserci», sta disabbia chesi è abbattuta sul | Italy verificatosi quattro anni progetto Articolo 31) è sancita —_—aNewYerk !parlo mai lo sapete - gli ha fatto ca. Esistono solo due categorie. | _’AIlo storso Festival Carrisi sembrava un 
set e coordinare la partecipazione | fa, alle soglie: del 2000. abbia. grazie anche all'intervento, di, Tragliospii eco D.J: Jad - ma adesso devo La musica bella © la musica | po'\ teso, ma lui non ha \prohlemi, ad 

di circa quattrocento comparse | ormai termiriato Ìl suo effetto. 
che hanno interpretato con gran- | Sesolo pochi anni or sono qualsi- 

famosi del disco dire che sono cresciuito con Kur- brutta». Queste parolesante val- | ammiettetio. «E' vero, l'anno’ storso ero 
ilrapper tis e averlo sul palco mi fa gono anche per il rap made in | quasi sulla soglia di una crisi di nervi, ma 

de naturalezza ruoli, di mercanti | asi direttore artistico di qualsia- diventato famoso negli Ani americano | Sentire al settimo cielo». Îtaly peccato però che di musica | poi alla fine ce l'ho fatta e mi sono sciolto. 
odi cammellieri, che corrisponde. | si multinazionale del disco si tanta in America con il singolo —1FRunisBlow Se bastasse un Kurtis Blow bella in questo settore non se ne | D'altra parte Sanremo è ciò che mi emozio- 
vano ai loro mestieri nella vita | sarebbe fatto in quattro pur di «The breaks». «E' un onore aver qualunque per far alzare l'au- senta da parecchio tempo. na di più». Id) 
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Va LASTAMPA VENERDÌ 17 DICEMBRE 1999 | 

SAMSARA 

GUERLAIN 
la invita a scoprire le splendide 

confezioni natalizie Samsara 

presso 

MOVVUS 
Saluzzo, Corso Piemonte, 54 - Bra, Via Marconi, 19 - Cuneo, Via XX Settembre, 43 - Alba, Viale Piave 16/D 

Alba, Via Calissano, 3 - Savigliano, Via Savio, 13 



LASTAMPA CRONACA DI TORINO 

A San Giorgio trentacinque commercianti in posa per il calendario 2000 

Tutti nudî, ma per beneficenza 

Gianni Armand-Pilon 
SAN GIORGIO. 
C'è Giuseppo il barbiere che 
impugna il phon come se fosse 
una pistola, e ha l'aria di diver- 
tirai un sacco. C'è il barista 
Roberto che con il papillon al 
collo somiglia ancora di più al 
suo sosia; il comico Fabio Alba- 
nese. C'è Matteo il verduriere 
con un cesto di frutta sulle 
ginocchia, E. poi l'orefice, il 

i truttore di scuo- 

In posa con le loro pancette, le 
loro pelate, per un calendario 
che qui a San Giorgio - basso 

‘mezz'ora d'auto da 
sta diventando, più 

delle luminarie nelle; vie del 
centro e dei concerti in chiesa, 
il vero argomento di discussi: 
ne del Natale. Sarà tirato in 
mille copie e venduto mei nego- 
zia partire dal 28 dicembre. «E 
il ricavato andrà in opere di 
beneficenza», si scusa qualcu- 
no dopo avere assaggiato a casa. 
Je ire di mogli, figli, parenti 
temendo, forse, ridicolo degli 

1 provini sono dal fotografo- 
neomodello Franco) Sacconier, 
nel negozio che ha in vetrina 
immagini di spose nel giorno 
delle” nozze e 
bambini con il 
vestito buono e i 
capelli con la ri- 

fa che ricevono 
fa comunione. 
«Una cosa diver: 
tente, pulita» di- 
co lui sparpa- 
gliando le foto, a colori ein bianco 

sulbi 

rando ilfutto che vn'auaoge ini ziativa 16. 1ptata 

ta a Laura Pasqua, una ragazza 
morta qualche anno fa, a Carne- 
vale, dopo essere caduta da un 
carro a Montalenghe. Ma die- 
tro. questa storia delle foto 
senza veli si intravwedono an: 

o ragioni più piccole, vani Maschili, esibizionismo, voglia 
di oppariro Giussppo Mennu- 
ni, il barbiere, 30 anni, un 
metro e 70 di altezza, moglie e 
due fîgli, non ha nessun proble- 
ma ac ammetterlo. E nel nego- 

Zio dove ha esposto su una 
sarete il calendario con i nudi 
i Sabrina Ferilli e sull'altra 

una sconosciuta. bionda dal- 
l'aria maliziosa, dice chiaro e 
tondo che così' va il mondo, 
‘anche qui a San Giorgio: «Oggi 
‘come oggi se non sei fuori di 
testa non fai carriera. Così, ho 
provato a imitare Raol Bova». 

«Nascerà un asilo in Brasile» 

L'almanacco tirato in mille copie 
sarà messo in vendita: «Le foto 
non offendono assolutamente 
il comune senso del pudore» 

Che idea. Il primo ad averci. 
pensato è Bier Luigi Generale, 
un ragazzo che gestisce un bar 
che è attaccato al locale di 

parl 
proprio con Ceva, poi ha coin- volto gli altri, «e alla fine avevo 

lagente chemi veniva a chiede- 
re di pastecipare», Cercava 12 
modelli, uno per mese, Si sono presentati în 35, e così ci sono 
due o tre personaggi su ogni 

Dalbarbiere, al fruttivendolo 
‘al negoziante di abbigliamento 

tutti si sono trovati d'accordo 
nel farsi ritrarre senza vestiti 

ese; in pratica. Tutti tran- 
nel due; residente del 
l'Ascom Giorgio Ronco (abbi 
gliamento) e Îl suo vice Luigi 
‘Ferragno (un altro barbiere). 

‘Terragno, che ai ‘muri del 
suo negozio non ha la Ferilli ma 

Rapina. Tutti i commercianti 
ela 

Il parroco: schiavi della moda 
Ma nel paese del vescovo l’idea è piaciuta 
Non si parla d'altro in questi 
giorni a San Giorgio, 2 mila 
‘400 anime, l'«Atene del Canave: 
sg», por quell vitalità culturale 
che da sempre la caratterizza. A 
quasi uti sangiorgesil'inizia- 

iva è piaciuta: se ne parla con 
entusiasmo davanti al bar della 

A ele 
fotografie qualcuno ha già dato 
una sbirciatina veloce e sì sof- 
ferma a commentare. «E' una 
goliardata, una cosa spiritosa. 
Se lo comprerò? Certo, non mé 
lo farò scappare», dice senza 
nascondere un pizzico di mali- 
zia, Vittoria Valente, 38 anni, 
commerciante: Le donne del 
paese hanno preso bene la cosa: 
lena Beata ha convinto il mari 
to a posare nudo: «Non c'è 
niente di male, lui non voleva, 
fo gli ho detto: «Perché non 

‘prossimo anno 
Gi faremo fotografare noi. 

Erilka Mogyorosi, 28 anni, 
‘arriva dall'Ungheria, vive dal 

‘92 San Giorgio, da quando si è sposata, È' curiosa: «Non vedo 
l'ora di vedere questo calenda- 

rio». La notizia è arrivata anche 
alle orecchie del prevosto del 
paese, don José Bergesio. E' Originario del Brasile e qui è 

da soli tre anni. Va giù 
duro nel suo commento, A lui, 
quest'idea del calendario pro- 
prio non è piaciuta: «E' scioc- 
cante - commenta - , la gente 
‘matura non deve farsi schiaviz- 
zare dalla moda, perché di que- 
stositratta». E non cambia idea 
nemmeno quando gli viene fat- 
tonotare chei proventi ricavati 
‘dalle vendite andranno in bene- 
ficenza: «E' scioccante due vol- 
te, perché in questo caso il fine 
non giustifica i mezzi...». 

‘E’ un paese che vive oggi il 
suo momento di gloria, per 
quest'idea che molti giudicano bizzarra, curiosa, originale e 
che qualcuno (per la verità in 
minoranza) contesta. Ma è un 
paese che ha alle spalle una storia ricca di personaggi © 

tive. Originario di san 
Giorgio è il vescovo di, tvrea, 
monsignor Arrigo Miglio, che 
da qualche mese ha preso il 
posto di Luigi Bettazzi. Ma è ‘anche il paese che ricorda Carlo 

Botta, uno dei mag iori stori 
italiani. E che culburuî aente è 
trai più attivi in Canavese, con 
Je sue 30 associazioni, il castel- 
lo dei Biandrate che risale al 
Medioevo e che domina dalla 
collina tutta la vallata. Di recen- 
teè stato ristrutturato, riconse- 
gnato al pubblico e' inserito 
all'interno del circuito dei ca- 
‘tell iniziativa promossa dal- 
l'AU. 

E come non ricordare il m 
seo etnografico, «Nossi-Rais» 
che raccoglie oltre mille pezzi 
della civiltà contadina del Cana- 
vese. Ma San Giorgio è vivo 

‘anche dal puntodi vista occupa- 
zionale e dell'impresa; c'è uno 
dei tre stabilimenti della Pinin- 
farina che dà lavoro a centinaia 
di persone, c'è una casa di 
produzione cinematografica, la «Video Delta» dove si doppiano 
le telenovelas che arrivano dal 
Sudamerica, E a due passi c'è 
l'uscita dell'autostrada Torino- 
‘Aosta: questo è uno dei motivi 

percuisista spingendoa costru- 

Afanco barista e 
barbiere vestiti 

vecchie foto del- 
la Juventus eun 

diploma della so- 
cietà operaia di 
‘mutuo soccorso 
di Campello sul 
Clitunno > che 
ringrazia | San 
iorgio per la so- 

lidarietà dimo- 
strata in occasio- 
ne del terribile 
terremoto del 26 
settembre 
1997», ha fatto 
‘subito sapere co- 

mella pensa: «Una cosa sbag] 
ta. mopportuna. Compre 

jel calendario perché sono favorevole alla beneficenza, 
‘ima resto dell'idea che ci sono 
altri modi per fare del bene». Il 
presidente Ronco, invece, povi Taccio, non sa che pesci piglia- 
re. «Cerchi di capirmi, non è un 
problema personale: qui c'è di 
mezzo l'Ascom. Davo decidere 
se sponsorizzare oro il calenda- 
rio e non so cosa fare. Ho 
scritto a Torino: hanno detto 
che mi risponderanno solo do- 
mani. Loi cosa mi consiglia?». 

In attesa del pronunciamen- 
to dell'autorità, entra e esce dal 
negozio del fotografo, guarda î 
provini 

(Facciamo così: se da Tori- 
no bocciano l'idea voi uscite 
con questo calendario, ma pre- 
cisate che è stato realizzato 
senza il contributo dell'Ascom, 
Ma se mi danno il via libera, 
voglio essere anch'io fra i mo- 
delli delle foto», Sacconier ha 
‘un'aria piuttosto seccata: «Eh 
no, troppo comodo. Chi c'è, c'è 
E tu, aquesto punto, ne sei 
fuori 

Che storia. Simone Della Mal- 
va, ristorante che pare saltato 
fuori da un cortometraggio di 
Ciprì e Maresco, ride come un 
matto: «Ha visto che bello? 
‘Anche in famiglia hanno tutti 
apprezzato: uno scherzo bellis- 

10», Matteo Gagliardi, il ver- 
duriere, 48 anni, già pensa al 
rossimo anno: «CÌ metteremo 

le mogli, saranno loro le prota- 
goniste del prossimo calenda 
rio». Quella del salumiere, si 
‘gnora Vercellino, hagià declina- to l'invito; «Una figuraccia in 
casa basta e avanza». 

Ain, lcentro storico di. Giorgio 
Can. Sopra!lsindaco di San Giorgio 
Giovanni Ellena, sort prroco 
‘don Josè Bergesio: «Un'iniziativa 
davvero di cattivo gusto». 

ire qui il futuro ospedale del 
Canavese. 

"Ma se da oggi San Giorgio 
sarà sulla bocca di tutti è anche 
per questi 35 commercianti che 

sanno deciso di posare nudi: 
«Doveva proprio ‘arrivare da 
quil'idea difare questo calenda- ri0..», dice la gente fermata per 
strada, intenta alla corsa per i 
regali di Natale. 

È ne è convinto anche i 
sindaco, Giovanni Ellna che 
mestre fa l'ingegnere: «E 
lentemente i sangiorgesi non 

finiscono mai di stupire: pur. 
troppo io non appartengo alla 
categoria dei commercianti, trimenti chissà, forse avrei po- 
satoanch'i0... 
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N TTT 
PIEMONTE LIGURIA VALLE D'AOSTA 
«Cenone in Munici 

l'ultima trovata di 
ASTI. Sta facendo discutere in città 
l'idea del sindaco Luigi Florio (Forza 
Italia) di organizzare un cenone di 
Capodanno in municipio, nel salone 
dell'ex. Consiglio comunale. Gosterà 
160 mila lire a testa perun massinio di 
cento posti, con diritto di prelazione 

ri consiglieri comunali. 1l sindaco 
intende offrire una simbolica occasione 
di festa con brindisi con l'Asti spumante. I sindacati dei comunali 
contestano la scelta e bollano l'iniziativa come inutilmente onerosa. 
Finora qualche adesione e molte defezioni anche di esponenti della 

maggioranza. Florio nella foto) intanto, è stato nominato coordinato- 
reregionale tra i 66 sindaci piemontesi che aderiscono all'associazio- 
no delle «Città dol vino». Per Florio ha votato anche sindaco di Alba. 

Mucca sui binari Atre donne il premio 
‘allevatore assolto alla bontà cristiana 
AOSTA. E'statò assolto l'alleva- 
tore proprietario della mucca 
che aveva causato il deraglia- 
mento di un treno sulla 
Pré-Saint-Didier-Aosta. 

‘NOVARA. Tre donnesì aggiudicano 
quest'anno il premio alla bontà 

cristiana «Rosa Cortinovisa. Sono le 
‘novaresi. Sandra Bentivoglio, 50 

‘anni, fondatrice di «Presenza frater- 
na» ed ora impegnata ad accudire 

ferroviario»; pm e giudice, pe- rò, hanno concordato con la tesi 
dei difensori: l'incidente è stato 

unagiovane disabile; «nonna Rosa» 
‘anconi, 75 anni, infer- 

miera volontaria alla comunità per. 
un «caso fortuito», per null 
imputabile a «colpa» dell'allevi 
tore. 

minori «Santa Lucia» e Monica 
Bovio, 30 anni di Momo, animatrice 
diungruppo digiovani psicolabili. 

Ai due semafori intelligenti 
‘si affiancano le telecamere 
‘ALESSANDRIA. Lo scorso anno corso. 
1V Novembre, teatro di diversi investi- 
menti di pedoni, alcuni dei quali 
mortali, venne dotato di due semafoi 
«intelligenti» (nella foto) in grado 
passare al rosso quando le automobili 
in arrivo superano la velocità di 50 
chilometri all'ora. Ma c'è chi ugual- 
mente non si ferma. Così il Comune ha 

gra deciso di installare in tempi brevi tolocamore prima e 
‘omafori per riprendere i veicoli che passano nonostante il divieto, 
Le telecamere verranno collegate al comando della polizia 
municipale. Constatata l'infrazione, le multe saranno recapitate 
direttamente a casa degli automobilisti indisciplinati, identificati 
attraverso il numero di targa. 

Scuole occupate 
anche nell’Imperiese 
IMPERIA. Da ieri è scattata l'occu- 
pazione in tre istituti di Imperi 
il liceo classico, le Magistrali e 

Coldiretti critica 
il piano agricolo 
TORINO pino di sviluppo agri 
colo redatto dal 

Tltis, che in tutto raccolgono circa 
600studenti. Al centro della prote- 
sta, temi nazionali come l'autono- 
‘mia scolastica ma soprattutto le carenze strutturali che caratteriz- 
zano diverse scuole superiori. Og: 

particolare per. 
gli interventi agro-ambientali; al 
quale verrebbero a mancare oltre 

il 50% degli investimenti», Lo so: 
stione Îl direttore della Coldiretti 
piemontese, Bartolomeo Masino 

gi sono previste votazioni in altri | «Il piano va ridiscusso con la 
fituti, © quindi l'occupazione | Regione, desta fori perplessità, 
potrebbe allargarsi. fatti, la tabella a 

In metrò fino al Lingotto 
La Satti studia il progetto 
TORINO. Per ora è solo uno studio 
predisposto dalla Satti per poter accede- 
rai finaziamenti previsti dall Stato con 
un decreto dei primi di novembre. In 
tutto 2200 miliardi di lie da spendere sul territorio nazionale peri trasporto pub- 
blico e la realizzazione di metropolitane. 
Stretti i tempi per la domanda: febbraio 
del 2000. Prima però il progetto deve 
essere approvato dal Comune, inviato alla Regione Piemonte che entro 
‘5 giorni deve dare un giudizio di congruità. ieri i primo passo: l'esame 
da parte della Commissione Urbanistica del Comune. Dunque, in attesa di epriro i primi cantieri della tratta in sotoranea Colegno-Porta 
Nuova, Torino prova ad ottenere alti soldi dallo Stato con un progetto 
di prolungamento del metrò da Porta Nuova al Lingotto. 

Rally della Lana 
toma in campionato 
BIELLA. La Federazione automo- 

Cgil del Nord-Ovest 
vuole contare di più 
‘TORINO, Le Camere del lavoro 

bilista ha promesso di reintegra- 
re nel 2001 il Rally della Lana 
tra le prove del Campionato 
italiano. E' questo il risultato 
dell'incontro diri a Roma trail 
presidente federale Piero Ferra- riel'organizzatore biellese Ema- 
muele Gubernati. Il «Lana» in 
programma dal 14 al 16 luglio è 
stato escluso quest'anno dal ca- 

del Nord-Ovest chiedono di ave: 
re una nuova centralità nlla 
Cgil del Dueraila. In vista della 
Conferenza di organizzazione 
nazionale, ieri si sono riuniti i 
direttivi congiunti delle Came- 
re del lavoro di Genova, Milano 
€ Torino. Ed è stato messo a 

punto un documento che propo- 
ne di avviare una struttura 

lendario delle prove nazionali. | | sindacale sovranazionale. 

Sei «film di Natale» 
inaugurano Cinelandia 
BORGO SAN DALMAZZO. Con sei 
Natale», prende il via stasera l'attivi 
della più grande multisala dell 
Cinelandia. Il complesso sorto 

renerale», «Se scappi ti sposo», «Vacanze di Natal 2000, dl esco inimorato» e 
«l'amante perduto». Gli orari variano leggermente da pellicola a 
pellicola; indicativamente le proiezionisi terranno nei feriali alle 20 22: sabato 14,30, 16,30, 20, 22, 24; domenica 14,30, 16,30, 20 e 22, Nel 
complesso si può usufruire di due aree ristoro con tavolini e snack bar. Il 
biglietto costa 12 mila lire, 8 mila il giovedì (tel. 0171,265213). 

PROGRAMMI RTL TORINO 
TO 94.4 Mhz - CN 94.3-AT, AL 91.8-VO, BÌ, NO 0VB945 
Giornale Orario dl Piemont (n colaborazione con La Stampa): ore 6 - 7-89 - 10 - 
11-12-19-14-15-16-17-18-19-20-21, 
307 minuio-Lo Sport: re 6:30 = 7,30 - 909,30 - 10,30 - 1,30 - 12,30 - 19,30 
14:90- 15,30-16,90-17,30- 1830 19,50-20,30. 
6-d Abitudine quoiciana; 

5.50: Vabltà Femtoi; 16,50: 
Abtudin quotidiana In dita da a 

Musica © noi; 00-6:Notumo Musicale. 
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A&B diAchino e Boero liquorifcio DISCOFOLIES di Canavese D. IL coccio PROFUMERIA BODI' o 
AMERIO VINCENZO concess, Audi - Wolkswagen DOLCE FORNO pasticceria. IL FOTOGRAFO di Rabino materiale fotografico ‘QUAGLIA MAURIZIO ave 
AVAGNINA MARMI marmi e graniti DVOMOPFIORI di Carfagnini E. fiori e piante IL FORNO DEL MULINO. panetteria  pasticceri RANDAZZO OTTICA FOTO. ottico - fotografo 
BALBO FABRIZIO motocid ECLISSE abbigiomento _ LCARTULE di Togni REGIS SPORT articoli sportivi 
BARSAULI di roberia bar: gelateria EDICOLA BOFFANO 5. giornali LA BUONA FOR A RENNA ORESTE tabacchi-giocattoli 
BGM di Bettalico arredo bagno - rivestimenti ELETTROSI di Canavero forniture elettriche LA MECCANICA di Rossi S. RIZZON E BIANCHINO distributore Agip. 
ESENZIONI Rae promozioni FANTASIA di Cismondì _. mercera - intimo LATARASCA di ViglietiS. ROASCIO MOTO. motodidi 
RONANNINCCAMDO ADI FARMACIA GALLINA farmacia EE NRIDATORA ROSSO RINALDO. gastronomia « formaggi 
CANDELA CALEATURE | tare. PALTORE MONBEGALES Sg vacelena MANI FERRAMENTA. fe SANINO BRUNA siimera CANAVESE REMO. Cito FIAT ELLERO concessionaria FIAT. MEDICAL CENTER n SCLAVO PIER GIORGIO assicurazioni Axa 

CASEIFICIO ALLE JOSINA._ formaggi e latticini FIELDS di Prato L abbigliamento MELLO'S MODA abbigliamento bimbi SEGHESIO SIVIA” tessuti CEBANA FRUTTA IT FLORARTE di Savatico L-_ fiori e piante NUOVA ONESTA! Anne SILVIA INTIMO fiati biancheria 
CENTOBAR tir FRANCO sas di Bertino M. materiale cermoidraulico INUOVA RECA: a SINGER di Rossort P merceri  macch, cucire 
CISA IDROCENTRO nea GASTALDI ASSICURAZIONI | assicurazioni ODELLO MASSA ificoli regio SPORTECHI ardcoli porti 
CONSORZIO AGRARIO sementi e mangimi GLITTER di Vassallo D. profumeria OREFICERIA BAROZZI gicilleria SUFFIA GIUSEPPE frutta e verdura 
COPISTERIA TIZIANA copisteri GONELLA FIORENZO macelleria OREFICERIA GERBINO ficieleria SURIA CALZATURE calzature 
COPY CART Cartoleria - copisteria GONELLA ILEANA drogheria OREFICERIA GIULIANO | gioielleria TARDITI EZIO macelleria 
CRIS SHOP abbigiamento GONELLA PIERO & DANILO macelleria OTTICA BOSCHIS Stio. TARDITI MONICA pettinatrice 
CROCE AZZURRA ambulatorio veterinario GRAZIELLA BOUTIQUE | abbigliamento PANETTERIA ROBALDO |. alimentari-panetteria TIFFANY di Giovana oggetti n verro 
DAL BESIO tabaccheria GULLIVER di Matanza abbigliamento bimbi PAPAGAYO. birreria TORO di Aimerî eTadone assicurazioni 
DARDANELLI materiali da costruzione HOTEL SANREMO albergo - ristorante PASTICCERIA BONO! bar pasticceria TRIPOLI BAR PIZZERIA. pizzeria 
DEL DEBBIO PIERLUIGI elettrodomestici -t radio. K2SPORT.di Ghidoni R.__ abbiglamento sportivo PRIMO PAN alimentark: panetteria VARINO LUCIANO meccanico 
DENINA FRATELLI macellzione cani IL CARTIGLIO di Agosto RP cartoleria PRATO ALBERTO coloniali «alimentari VIA MARENCO 86 diVignotto. biancheria intima 
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Consorzio AZIENDE SPECIALIZZATE ALBESI 

Servizi per l'edilizia è l'implantistica per. 
‘abitazioni private, stabili condominiali, 

‘aziende ed enti pubblici. 
36 aziende si sono consorziate per ofirire 

‘una gamma completa di interventi CHIAVI IN MANO. 

Transito con catene al ‘Tenda e Maddalena, guai a Cuneo per le luci di Natale e tanti incidenti | Nella Finanziaria 

Un metro di neve nelle valli 
me i valichi restano aperti 

vona la zona che ha creato 
qualche problema ètsiuta so- 

tuttto l'area di Montezemò: 
, al confine con dl tratto 

Unone 
Un metrò di neve a Limone e 
altrettanta: nelle Valli; Stura, 
Gesso, Maira e Grana: La gior- | ligure. Anche Monregaleso © 
nata di grande inverno di ieri  Cebano si sono svegliati, ieri, 
halasciato il segnosoprattutto sotto una fitta nevicata: la 
per la pesantezza della neve. . coltre bianca ha raggiunto i 30 
Non si sono registrati gravi centimetri in valle, superando 
incidenti nè grossi problemi il metro in montagna. Qualche 
legati a blackout elettrici. I disagio per la circolazione: a 
valichi del Tenda e Maddalena Mondovi era vietata la salita a 
“nonostante la forte precipita- | Piazza per i mezzi senza cate- 
zione - sono aperti, anche 66 il ne e' pneumatici; da neve, In 
transito è consentito solo coh via Cuneo tun furgone si è 

catene e pneumatici da neve. ribaltato în una cunetta. 
‘A Cuneogli spezzaneve e gli Problemi anche a Ceva, so- 
spalatori si sono messi al lavo- prattutto nelle discese della 
rofin dall'altra notte. Inmatti- circonvallazione. Gran lavoro 
nata il manto bianco ha creato per la polizia stradale, che ha 
qualche problema alle luci di segnalato decine di situazioni 
Natale in corso Nizza e in via soprattutto sulla viabi- 
Roma, Il Comune ha messo a_ lità provinciale. 
disposizione una squadra di —Da Ceva a Savigliano; dove 
tecnici, che hanno provveduto  nonsi sono registrati incidenti 
a rimuovere un paio di pannel- | gravi a causa della nevicata di 
li di luci e fostoni e ha fatto ieri mattina sulle strade del 
cadere la neve dai fili che  Saviglianese, che ha portato 
reggono le luci: E' stata impie- non più di 5 o 6 centimetri di 
gata una piattaforma. Altro manto bianco, ma solo rallen- 
punto critico; sono stati gli tamenti del traffico nella 
ingressi incittà ed in particola- mamattinata, soprattutto fun- 
rela rotonda di corso Francia, go la strada statale venti e 
all'altezza di via Pavese, dove |sulla Reale, Anche nella stata- 
non sono state liberate bene le _le per Saluzzo, investita dalla 
carreggiate laterali e gli auto- parte. più abbondante della 
mobilisti si sono trovati in nevicata, cisonostati rallenta- 

particolare difficoltà ad affron- menti. Disagi, invece, nelle 
tare l'incrocio, il cui cantiere _ strade della città, soprattutto 
‘ormai si trascina da quasi un peripedoni. 
anno. Tr) dice Movicata ha provocato 
Terì i vigili del fuoco sono disagi agli insegnanti e agli atatî impegnati in molti incie | studenti dell'Istituto alberghie- 

denti etamponamentia Castel: ro di Dronero, Ieri mattina i 
letto Stura, Tarantasca, Chi 
sa Pesio, Novello (tir rimasti ha sede nell'ex caserma degli 
fermi e bloccati perché sprov- alpini «Aldo Beltriccor, alla 
visti di catene) e Pollenzo di periferia della città, non sono 

stati liberati dalla neve, Molte 
le auto rimaste impantanate. 

ra, 
Sull'autostrada Torino-Si 

FIERA DEL BUE GRASSO SENZA MERCATO 

Nonostante la nevicata che ha bloccato ll mercato, la Fiora del bue gra:so a 
Carrù ha garantito ottime quotazioni gli allevatori. Serie ol a paglea 40 

viali di accesso alla scuola, che | 

Ingorgo in via Marconi a Fossano 
Ta polizia municipale ha dirottato 
l'intenso traffico su «Salita Salice» 

Nel resto della Valle Maira leriunasquadra 
non si sono registrati disservi- del Comune 
zi alla circolazione, le strade | pereviare rischi 
sono regolarmente transitabi- agli automobilisti 
li, anche la provinciale che harimosso 
collega, attraverso il Vallone, Taneve 
la statale 22 al Comune di | dalleluminare 
Elva ele ie di Cuneo 

Seconda nevicata della sta- 
gione nell'Albese. Il manto, 
che ha raggiunto pochi centi. sonointervenutiieri sullastra- bassa con la parte alta della 
metri in città e in pianura, da Barolo-Monchiero e a No- città: la polizia municipale ha 
nell'Alta Langa ha superato i  velloperriportare sulla carreg- | dirottato il traffico su «Salita 
40:50 centimetri, «Una nevica- | giata duo camion, finiti in un Salice», ma anche da quella 
ta come non si ricordava da fosso. Auto fuori strada, tam- parte ci sono stati tampona- 
tempos ha commentato Ma- ponamentie ingorghi ieri mat- menti, auto di traverso e diffi- 
riuccia Albarello, titolare del. tinaa Fossano. coltà di circolazione. La neve, 
l'albergo Alte Langhe di Bosso. Dalle 7,30 alle 8,30 si è scesa molto compatta, aderiva 

lasco. greato un ingorgo lungo via _al pneumatico, facendo girare 
I vigili del fuoco di Alba Marconi, che collega la parte leruotea vuoto. 

Circolare dell’Asl in vista del «Millennium bug» che minaccia i sistemi informatici 

«Tenda bis» 

Annundiati 
primi fondi 
Gianpaolo Marro. 
CUNEO. 
Finanziamenti per sperare di 
vedere nei primi dieci anni del 
xuovo Millenio Îl tanto atteso 
‘Tenda bis'e l'annunciata Citta- 
della della Cultura di Cuneo. La 
Finanziaria atinuncia un impor- 
tante regalo di Natale per la 
provincia di Cuneo. Il «bottino», almeno quello 
annunciato è ricco: «Con un'ini. 
ziativa stringente nei confronti 
del Governo - spiegano i deputa- 
ti Teresio Delfino (Cdu) e Sergio 
Soave (Ds) - la Granda potrà 
beneficiare di. tre importanti 
stanziamenti: è stato ottenuto 
un finanziamento di 40 miliardi 
per mutui ventennali; destinati 
al polo universitario decentrato 

‘Traffico in difficoltà anche | di Cuneo: il che mobilit 
a Bene Vagienna, sulla provin- | cifra netta di circa 28 miliardi 
ciale, dove gli spartineve sono | E'stato poi ottenuto un finanzia: 
passati solo a metà mattinata, | mento di trenta miliardi per gli 
Pochi problemi alla viabilità, | eventi calamitosi succedutosi in 
invece, nell'area saluzzese. 1 | provincia in questi ultimi anni 
mezzi di sgombero neve sono | Terzo obiettivo è la nuova galle- 
intervenuti con tempestività, | ria del Tenda. La estrada del 
attenuando i disagi per gli | mare»èstata inserita nell'ambi- 
‘automobilisti. Tr.s.] | to dei programmi del ministero 

dei Lavori pubblici: 1 soldi sono 
compresi in un fondo per la 
progoitzionoe l'avvio ella rea- 
lizzazione dell'opera 

Soddisfatti Soave e Delfino: 
‘con un lavoro tenace e pun- 

tuale - dice Delfino - svolto in 
o ® / piena collaborazione con le am- 

Ministrazioni interessate e par- lamenti della provincia che sì & 

Piero Bertoglio 
‘SAVIGLIANO, 
L'Azienda sanitaria locale 17 
di Savigliano, Saluzzo e Fos- 
sano sì attiva contro il «mil. 
lennium bug» (il «baco» dei 
computer che rischia di man- 
dare în tilt il 31 dicembre la 
vita di milioni di persone) e 
sospende per quattro giorni 
nei suoi ospedali l'attività 
programmata. 
nun comunicato dell'Uffi- 

cio per le relazioni con il 
‘pubblico si legge, infatti: «Si 
‘avvisano i cittadini che, dalle 
‘re 7,30 del giorno 31 dicem- 
bre 1999 alle ore 8 del giorno 
‘4 gennaio 2000, verranno 
oopere tutte e atività pr 
grammate (visite, 

via eni iliori 
veri ordinari e Day 

«Santissima Annunziata» di Savigno si preparano all'emergenza di fine anno 

potuto ottenere questi importan- 
ti risultati». Un buon metodo di 

«i Dal31 al 4 gennaio a Fossano, Saluzzo e Sqvigliano | xe sx - tm ind re province possono vantare un “bottino” così consistente. 
gia complessa, con funzioni | Ora dobbiamo lavorare perché le 
salvavita, nell'ambito delle | leggi di spesa riescano a rendere 
roprie attività: ad esempio, |-spendbilti fondi accantonati». 

Il laboratorio di analisi, l'uni- | . A_ confermare l'inserimento 
tà di terapia intensiva, la | «in extremis» dei soldi per il 
neonatologia. La sospensione | Tenda è l'onorevole Mario Lucio 
delle attivtà programmate | Barral di Piemont. «Avevo pre- non significa minor impegno | sentato un emendamento - spie- 
peril personale, che quest'an- | ga il parlamentare di Cuneo - 
no sarà addirittura raddop- | ma in prima battuta era stato 

ato rispetto agli anni scor- | bocciato. Ho scritto a Fantozzi, 
si: «Il personale è superaller- | presidente della commissione Fi- 
tato - spiega la responsabile | nanza, per capire il perché. L'al- dell'ufficio relazioni con il | tra sera ho avuto conferme che 
pubblico, Agnese Giletta - e | l'emendamento aveva buone 

sarà quanto mai a disposizio- | possibilità. Così è stato: è passa- 
ne: saranno giorni critici e | to quasi a mezzanotte. E' stato 
sono arrivate indicazioni pre- | inserito nella tabella B al punto 
cise da ministero e Regione. | l: studi di fattibilità per la 
L'Asl ha predisposto un piano | progettazione di opere. Sono pre- 
affinchè non ci siano conse- | visti fondi per una serie di opere 
gpuonzo per nessuno; è stato | di 150 miliardi, como ad gsem- 
fatto tutto il possibile perchè | pio il completamento dell'auto- 
la situazione rimanga sotto | strada Civitavecchia-Vetralla e 

hospital). Saranno svolte sol- 
tanto, nel suddetto periodo, 
le attività sanitarie d'emer- 
genza». 

1l provvedimento riguarda 
i tre ospedali che rientranno 
noll'Asì 17: sSantissima An- 
nunziata» di Savigliano, «San: 

VOI GSM 
Panasonic GD90 

Tri Ricaricabile 

(I SIT 
LINCE GrEo 

Rae Noe 
COLOSIA EA 

Galleria Borgomercato 
ICROIARIEEE 

tissima Trinità» di Fossano e 
«Civile» di Saluzzo. Partendo 
dal presupposto che le azien: 

tutto îl mondo vivranno 
fi prosoio copodacino ita 
to di allerta, anche le Asl, 
secondo quanto disposto dal 
ministero della Sanità e dalla 

VIALE ELIO 
Boves 

Piazza italia, 8 
LORCIVAREEER:EE] 

Regione, hanno predisposto 
dei piani per il superamento 
di eventuali emergenze che 
dovessero venirsi a creare, In 
tali piani sono contenuti pro- 
tocolli operativi relativi alla 

gestione delle apparecchiatu- 
re elettromedicali a tecnolo- 

controllo». L'Asì 17 precisa, 
inoltre, che giovedì pro: 
mo, 23 dicembre, sarà l'ulti 
mo giorno utile per le sedute 
operatorie, programmato, 
somprosi gl interventi di day 
surgery egli interventi ambu- 
latorial 

TALBA < VIAROMA,8- FE 
TAV EAE SZITI 

le circonvallazioni di Como e 
Varese, Dal convegno svoltosi 
un mese fa a Limone è emerso 
che il progetto c'è - fatto dalla 
Provincia, mentre mancano an: 
cora sondaggi idrogeologici. 1 
primi ‘soldi Potrebbero sorvire 
proprio per questo». 

(Ir 
(CANA VITINTRILR) 

Î i 
Ì 
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Luca Ferrua, 
Paola Scola, 
CARAT. 
osa contra csummartime» con 1 
ue grasso? Chiedetelo a «valanga», 

Tinome di una ristretta associazione 
per la cultura del buon bere 0 del 
buon mangiare. è ‘particolarmente 
adatto per una giornata di nove, ma 
quelli di evalanga», capitanati da 
Giacolino Gilardi, vignalolo in Fari- 
gliano (Cursalet ‘e Haris, solo per 
ricordare i top delle sue vigne) ed 
enotecnico «principe» di casa Ceret- 
to, da anni creano un appetitoso 
dietro le quinte per la fiera arrivata 
ieri all mero «8, L'uso 

43 posti prenotati ogni anno «ristorante Modero» soi tramanda 
diadepto n adepto eri, nonostante 
la nevicata, sono stati ad appannag- 
gio di scrittori, grandi del vino, egu-. 
‘us della tavola e musicisti. A questo 

pranzo, due anni fa, è satò suonato 
per la prima volta «Pueblos de Lan- 
2» del Mau Mau e ogni anno non manxcano gli event. Carlin Petrini, 
Bruno Ceretto, Folco, Portinari, il 
meno nonto, ma sempre figura chia- 
vo dell cultura enoica nel Cuneese, 
Beppe Farinasso, lasciano per un 
giorno le Joro cont e si siedono a 
quella di Giacolino Gillardi: al bue 
raso è un miracolo della cultura di nl gitmalla amo dicoziona; 

le qualità, qui vengono esaltati i 
valori di n territorio che, anche 
nell'era della globalizzazione, conti 
muerà a olfriro nicchie straordina- 
rito. 

Por quanto riguarda la giornata tradizionale « com la neve che 
limitato la Fiera © messo in crisi 

tradizionale, mercato carruccese - 
pesa 1250 chili ed è stato allovato da 
Guido Cappellinoil bue più pesante, 

Il vincitore fra i «buoi grassi no- 
strani», cioè il «topa, appartiene a 
Natale Manzo di Rocca de; Baldi, 
seguito, da quelli dei Fratelli Del 
Soglio di Fossano ei Artur Rizzolio 
di Monastero Bormida. 

Gli allevatori vincitori delle altre 

IPremiallo studio 

Serata di festa 
per ex alllievi 
del «Bonelli» 
CUNEO, E' di nuovo tempo di 
festa per gli ex allievi dell'Istituto 

Alle 21 al«Borelli» 

Boves stusera 

«Franco Andrea Bonelli Donato 
Domani, dalle 20,45, nella Sala Dutso 

San Giovanni (di fronte alla Pref 35 commissario 
tura) c'è «Bel canto © dintorni», prefettizio 
una serata di musica durante Ja ‘44:48 
quale si svolgerà anche la conse- eautore 
gna dei «Premi allo Studio» agli dellbro, 
allievi che sì sono particolarmen: «Boves Kaputt» 
te distinti nel nuovo esame di 
Stato di Maturità [carena] 
L'organizzazione dell'appunta- 

mento di domani sera (che è patro- 
cinato anche dal Comune di Cu- 
neo) è del «Bonelli Ever Green», 
l'Associazione che raggruppa tutti i ragionieri e geometri (un tempo 
accorpati nello stesso edificio dei 
primi) che si siano diplomati alla 
Scuola cuneese. 

La serata di festa sarà precedu- 
ta dall'assemblea dei soci; si ana- 
lizzoranno le proposte e iniziative 
in previsione del Duemila. Gli 
interessati alla festa 0 all'iscrizio. 

BOVES. All'auditorium Borelli, 
stasora (ore 21), si ricorderà la 
figura e l'opera di Donato Dut- 
to, nel centenario della nascita, 
La serata intitolata «Ricordan- 
do Donà» è organizzata dalla 
casa editrice «Araba Fenice», 
collaborazione con Ja Famija 
Bovesana e il Gruppo Aracne. 

Durante l'incontro, saranno 
proposte letture e testimonian- 
20 con interventi di Mario Mar- 

nenell'Associazione degli exalie- | tini, Luigi Pellegrino «e Giulio 
vi «bonelliani», possono rivolgersi | Chiapasco. Elide Giordanengo, 

porun primo contatto alla segrete- | direttrice del Teatro degli Episo 
ria amministrativa dolla scuola | di, leggerà alcuni brani scelti. 
(parlando con la signora Stefania), | Alla serata interverrà il sindaco 

invialo Angeli 12 a Cuneo.  [l.t.j | RiccardoPellegrino. [v.p.} 

AL GIORNALE 

«Pronti ad aiutare Il servizio d’igiene 
la donna di Boves» trasloca in primavera 
Abbiamo letto l'appello della Su «La Stampa», edizione di 
lettrice di Fontanelio di Boves, 
disoccupata da 3 anni che vive 
a carico della madre ottantenne 
con pensione minima. Pur esu- 
landodalle nostre prassi abitua- 
li che prevedono ben altri per- 
corsi per inserire nuovo perso. 
nale in azienda, riteniamo che il 
caso, d'indubbia drammaticità 
sotto il profilo umano; richieda 
un'eccezione; Soprattutto 
questo periodo natalizio, | 
Gi permettiamo, quindi, d'in- 
baro l'interessata a presontar- 
‘si nostri funzionari di zona, 

la cui reperibilità viene lasciata 
a La Stamp®», al fine di poter 
verificarela possibilità diffrir- 
le quel posto di lavoro cui 
giustamente aspira. Perchè possa valutare l'offer- 
ta accenniamo al fatto che la 
nostra azienda opera, a livello 

‘sia nel campo della 

Cuneo, di ieri è comparsa una 
‘segnalazione sull'cinadeguatez- 
za» dei locali del Servizio Igiene 
è Sanità Pubblica (Sisp) di Cu- 
100, in via Massimo D'Azeglio 
Oltre a ringraziare il giornali- 

sta per le cortesi parole d'ap- 
prezzamentorivolte agli opera- 
tori del servizio, appaiono op- 

rtune due precisazioni: 1) 
l'Asl 15 ha attivato nell'autun- 
no una nuova. campagna) di 
vaccinazione (contro lo preu- 
mococco); destinata ai cittadini 

coni ii salu- 
te.La buona adesione della po: 
polazione ha comportato, ‘in 
due mattinate, una maggiorcon- 
centrazionedi pubblico: 

Secondo: anche per ovviare 
alla presenza di barriere archi- 
tettoniche nell'accesso, la dire: 
zione dell'Asì 15 ha deciso di 

@& 

Biloto sitio Saneialioro lì _smavara È sevizio digir lente ro (a _mavera, il sei jene in 
Ceggia presenti ai comi: tri iogali sli Do vin Corio 

e ittadini), sia ‘Boggio 12, 
nell campo; della ristorazione i Anpalo rellegino 

collettiva: responsabile Sisp = ASt15 
"Mark Service srl, Bolzano Cuneo 

€ * © 

categorie, Giuseppe Nallino, Moroz- 10; Guseppe lano e Brio Cora 
di Savigliano buoi grassi migliorati). 
Bartolomeo Cavallero. Fossano; An- 
el Accormo, Diano; Sebastiano Gal- 
, Clavesana: (buoi grassi della co- 

scia; Antonio Vizio, Carrà; Domeni- 
co Musso, Magliano Alpi; Giorgio 
Mondino, Mondovì (manzigrassino- trani). Bartolomeo Cavallero, Fossa- 

Al Teatro Toselli 

auguri aì nonni», E' lini 
promossa dal Comune per dire 
grazie a tutti i cuneesi con i «capelli bianchi» e festeggiare 
conloro il Natale. È 

«Quest'anno la città - spiega- 
no i rappresentanti del comit 
to cittadino Anno internaziona- 

le della persona anziana - vivrà 
un momento particolarmente 
festoso. 
L'appuntamento per marte- 

dì 21, a partire dallo 15,30, al 
teatro Toselli. Ad organizzare il 
pomeriggio di festa sono il Co- 
mune ed il Comitato dell'Anno 
Onu dell'anziano. Il. sindaco 
Elio Rostagno, a nomo della 
città, porgerà gli auguri a chi ha 
vissuto molti anni al servizi 
della comunità. All'incontro i 
terverrà ancho il vescovo Nata- 

lino Pescarolo. 
Le «sorprese» arriveranno da 

centocinquanta nipotini: è pre- 
visto un concerto dei bambini 
che rappresenteranno le, varie 
scuole elementari della città 
Seguirà l'esibizione di un gruj 
podi ragazzi che fanno parte di 
uincomplesso bosniaco.  [r. s:] 

Più appelli 
peril iiedisport 
Il problema dell'obsolescenza 
del Padisport sollevato dal con- 
sigliore della Lega Nord Claudio 
Dutto, e riportato fori su «La 
Stampa», è da qualche, tempo 
all'attenzione degli. utenti. A 
nome di «Rinascita di Cuneo» 
ho presentato da tempo un'in- 
terrogazione con risposta scrit. 
taall'assessore ai Lavori pubbli: 
ci sullo stato della struttura 

ottenendo una dettagliata infor- 
mazione. el'edificio - è scritto - 
non fa parte dell patrimonio 
civico, ma è dato mibili- 
tà al Comune dal ministero ad 
‘usodì palostra. Gli inconvenien- 
ti segnalati sono noti e. per 
uento possibile, nell'ambito 

lla manutenzione, gli uffici 
hanno cercato di contenerli. La 
copertura è in eternît. Nessun 
tro | provvedimento. risulta 

adatto ad eliminare le ricorren- 
ti infiltrazioni d'acqua che non 
sia il rifacimento del tetto; Ad 
oggi l'opera non è contemplata 
‘nei programmi comunali anche 
n agione della situazione pro- 
prietaria, In ogni caco la spesa 
‘Sarebbe elevata, 

‘Donatella Capra, Cuneo 

o imonregalesi 

CUNEO 

La neve ha limitato il più importante palcoscenico per la carne piemontese, maalla fine è stato un successo 

Carrò, cultura e cucina dietro le quinte della Fiera 
Al «bue grasso» trionfan 

Buoiallevatoriintrionfo on 
o famose gualdrappe carrucesi. 

Lafiora è stata questo, ma anche tavolate 
discrttri grandi personaggi del vino 

no; Giuseppe Mellano, Savigliano; 
Michelangelo Marenco, Alba (anzi 

i migliorati. Giovanni Lisa, Ri- 
adi Chieri; Giovanni Bergia, Bernez: 
20; Fratelli Daniele di Cuneo (manzi 
russi dolla coscia). Fratelli Canale, 
‘Alba; Marco Viglitti, Rocca de Bal 
di; Domenico Marenco Cherasco (vi- 
telle della coscia. Ambrogio Samp, 
Magliano Alpi; Lino Bima Busca, 

Giuseppe Protto, Castiglione Flletto 
(vitelli castrati nostra; Fratelli Ca- 
‘nale, Alba; Gianluca Callri, Carr; 
Giovanni Balsamo, Pianfei| (vitelli 
‘castrati della coscia). Fratelli Grat- 
di, Morozzo; Valter Dogliani, Rocca 
de Baldi; Stefano Matcario, Aessan- 
ria (vacche grass), Luigi Gallo, Cu: 
neo; Bartolomeo Fruttero, Trinità; 
Cristoforo Bessone, Bene Vagienna 

ESSERE] 
GRANDE CUNEO 

ORIENTAMENTO 
Licei e Magistrali promuovono le offerte formative 
Dai alle 18, nella Sala Falco della Provincia, in corso Dante, su 
iniziativa del Distretto scolastico 58, incontro di orientamento 
scolastico. Saranno presentate le offerte formative di liceo classico 
«Pellico», liceo scientifico «Peano», istituto magistrale «De Amicis», 
Hcno artico bian», Tico Ingistico 0 scuola magistra 50 
‘miglia, 
CUOCHI 
Sette chef «testimonial dell'Arte culinaria» 

Durante la serata degli auguri svoltasi a «La Ruotay di Pianfei, il 
presidente dell'associazione Guochi Provincia Granda, Piero Milano ha 
insignito sette chef con l'onoreficenza «Testimonial dell'Arte culinaria 
nella Granda», istituita quest'anno. Sono sette professionisti (nella foto 
Happy Days) con una lunga esperienza nel campo della ristorazione: 
Maria Michleis della trattoria «Gian Giuli» di Valmala, Margherta 

Brignolo del ristorante «Il Centro» di Priocca, Vittoria Seghesio del «Due 
Grappolia di Monforte, Cesare Bovetti de «Da Cesare» di Fontanelle di 
Boves, Battista Spada del eLeon d'Oro» di Demonte, Domenico Calandri 
del ristorante «Ligure» di Cuneo, Luciano Borzano de «Il Peso» di San 
Michele Mondovi. L'associazione dei cuochi canta nel Cuneese 400. 
Alla serata erano presenti i presidenti onorari. che hanno preceduto 
nell'incarico Piero Milano: Andrea Druando, Giorgio Gallina, Vittorio 
Bertolino, Claudio Politano Al sindaco di Cuneo, Ello Rostagno, è stata 
consegnata la tessera di socio ordinario, 

rene TÀ OTTIMA, su chiamata, diro 
‘AUTOAMBULANZE presontazione di ticotta modiche AUTOAMBLIANZE LL Dgona. 
Cuneo: 66,444; Alba: 318.313; Cri e ‘A8I/748;. Albarotto Albe: Piva coso. Plavo 20, il DI73. 520.144: Bagnolo:02.836;Bar- 262808 546.268, Borgo San' Dale 

Bra: Cavero, va Viiodo Emanuela 257, 
l.0172412.90. 

Fossano:Municipalo 1, va Roma 63 ta. 
‘0172601599, 

Mondovi: Gasco via Quadrona 7, ta, 
017442428. 

‘Saluzzo: Sivesto di zoo, Va Sa 
20. 017585.109. 

‘Albert pazza  Santarosa 
‘ital 0172712272. 

"NI 3 399.090; Pao: 7: Poveragno: ‘dana: 987. 
339.555; Racconigi: 64.544; Sa- Îuzzo; 45.246-470,00; Santo ‘Belbo: 

Nottima, prefestiva 0 festiva: 
Usi. di Cuneo 200632 
260013 Usi di Alba 318.318. 
Usl Borgo 260.692, 260.013. 
Usi Bra 420273, 
Usidi Ceva 7231. 
Usi. di Dronero 269632 oppure 
‘260019. 
Usai Fossano 147817017. 
Ue di Mondovi 550.111: 
Usi di Ormea 961.110. 
Uel i Saluzzo 147817817: 
Usi di Savigliano 147817817. 

rando abbassate) |a farmacia Centrale, Vià Roma 99, tel. 0171, 692,047: 
Pegli altri Comuni le farmacia di 
tumo svolgono anche la reperibili 

CUNEO, Hanno scelto proprio 
venerdì 17, alle 17; forse per 
sottolineare il momento, dram. 
‘matico del tren in provincia di 
Cunao. Uniti nella battaglia con- 
tro i nuovi tagli Psi sindacati di 

categoria hanno convocato per. 
Gggiun incontro nell sala Reale 
della stazione di Cuneo. «Denunciamo- spiegano i rap- 
presentanti delle segreterie; di 
Filt-Bit-UÎlt - il progressivo ab: 
bandono delle linee ferroviarie 

nel Cuneese, Esprimiamoggran- 
de preoccupazione per il ruolo 
che questo tipo di trasporto avrà 
nel nuovo Millenio. Il progressi- 
Vo, lento dissolversi delle risorse 
umané, non soppiantate, deter- 
‘mina lo condizioni per una forte 
riduzione del traffico merci, traf- 
fico che oggi presenta una forte 
domanda di crescita». 

1 sindacati lanciano il gri 
d'ellarme e annunciano che si 
faranno promotori di tutte le 

iniziative teso a modificare que- 
sto quadro di progressiva ridu- 
zione del trasporto via rotaia». 
«Allo nostre richieste - dicono, 
le Fs ci hanno detto che non ci 
sono risorse per il Cuneese, Vo- 
gliomo salvare la ferrovia nel 
nostro territorio». Sul tavolo dei 
problemi ci’ sono il mancato 
raddoppio della Guneo-Fossano, 
le coincidenze che scoraggiano 
l'utenza piutosto cho invogliare 
a usare il reno, îl futuro sempre 
incerto della Cuneo-Nizza, la 
riduzione dei servizi alla stazio- 
ne del capoluogo (sono spariti la 
bigliettoria automatica e l'info- 

point). (g.p.m] 

manzo grasse). Matteo Curt, Narzo- 
Fig atgiano tale pico: io Magliano, pi (trel- 

li della coscia). Valter Dogliani, Roc- 
ca de Baldi (ori 2 denti. Giuse 
Mellano, Savigliano; Gianluca Clle- 
ri Carrù (ori -6 denti. Ettore Ferre- 
ro, Piozzo; Valter Dogliani. Rocca do 
Baldi; Luigi Vial, Castelletto Stura 
(toricltre 6 denti), 
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Solida ed affermata Società Industriale... 
situata in provincia di CUNEO 

(al confine con quella di Torino) 

RICERCA 
Programmato: r 

per potenziamento dei Sistemi Informativi. 
Si richiede: diploma, milite assolto, lingua 
inglese, conoscenze linguaggio VB, Access, 
SQI e HTML e attitudine al lavoro di gruppo. 
Costituirà titolo preferenziale precedenti espe- 
rienze di programmazione. 

Inviare C.V. autorizzando il trattamento dei 
dati personali (L. 675/96) a: CASELLA 
PUBLIKOMPASS N. 640 - 10100 TORINO 

di Federico Giraudo 

CUNEO - C.so Giolitti, 2 (ang. C.so Nizza) 
tel. 0171/696897 
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La Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo mantiene il 18,91% delle azioni 

La Bre passa alla Banca Lombarda 
Valutazione fissata a 4050 miliardi 
Mario Bosonetto 
cuneo 
Ta Banca Lombarda acquisirà le 
maggioranza della Banca Regionale 
in po ararimagio ca per un 

‘di2722 miliardi. Le Fondazioni della 
cl di Cuneo e della 

Banca del Monte di Lombardia (at- 
tuali comproprietarie della Bre)man- 
terranno ciascuna una quota aziona. 
ria peri al 181 per cento. Su tali 

ioni Ja Banca Lombarda 
rilasciato alle Fondazioni opzioni 

di vendita, da esercitarsi entro cin- 
anni, peru prezzo complessivo 

37,82 per cento del capitale sociale 
lla Bre Banca. Il capitale con dirit- 
to di voto di Ere Banca è stato 
valutato 4050 milard. 1 rstnto 
5,45 per cento del capitale sociale 
rappresentato da azioni di rispar- 
dotenuto da azionisti privati, in 

grane prevalenza della provincia di 
Sono questi ai sinti del 
cordo, approvato martedì, a poche red distanza dai Consigli di armi x 
nistrazione delle due Fondazioni, _ 56,73% sarà effettuato parte in con- 
ché sono stati resi noti ieri dai duo tanti e parte mediante un aumento 
stessi enti: l'accordo «sarà perfezio- | di cpitale di Banca Lombarda rier- 
nato entro breve e sarà subordinato | vato alle Fondazioni, che in questo 
all'ottenimento elle prescritte auto- modo arriveranno circa al 6% del 

rizzazioni della Vigilanza», capitale di Banca Lombarda, con la 
Ta Fondazione Grc e quella della possibiltà di aderire al patto di 

Ranca del Monte di Lombardia diver- _ sindacato dellsttuto bresciano. 
ranno azioniste di Banca Lombarda, n io bresciano, gui- 
ORI Cscun è roabio du. sto da Cin Trombi, cho arquisrà 

e che possano mandare nel Consi- _ la Bre, ha quale vicepresidente Gio- 
glo di tiinistrazione della Banca | vanni Bal, aziolta di Intesa Lombarda unoodue rappresentanti. | gruppo che all'inizio della corsa a 

11 pagamento per l'acquisto dell conquistare Bre Banca era dato tra i 

VICOFORTE 
Guidava senza carta di circolazione 
Guidava senza carta di circolazione e non senza patente come erronea. 
mente pubblicato ieri. Il fatto riguarda Marco Sette che; fermato dai 
carabinieri a un posto di blocco è stato denunciato per violazione 
dell'articolo 216 comma 6 del Codice della strada, e cioè «circolazione 
durante il periodo di ritiro dei documenti di circolazione» e non per aver. 

guidato senza patente come pubblicato su La Stampa diri... Ip.s.] 
ORMEA: 
‘Serata Slow food dedicata all'olio extravergine 

alle 20, alla trattoria «Il Borgo», la Condotta Monregalese 
dell'Arcigola Slow Food organizza una serata dedicata all'olio extravergi- 
ne di oliva e all'Ormeasco Superiore, in collaborazione con la Camera di 
Commercio di imperia. reco dll degustazioni di 46 mill. 

p.s) 
MONDOVI' 
Riprende ll processo per l'alluvione ‘94 
Oggi riprendo a Palazz di Giustizia il process all prefetto di Cuneo 
Luigi Scialò, stralcio del dibattimento per le vittime dell'alluvione ‘94, che 
lo vedeva imputato insieme all'ex presidente del Comitato provinciale di 
Protezione civile Giancarlo Obertino e ai sindaci di Farigliano, Teresii 
Vietto, e di Piozzo, Felice Boffa. Ip 

BAGNOLO 
Raccolta firme contro la «Strip house» 
Cresce! il fermento in paese contro il night. A poche settimane 
dall'apertura della «Strip house» sta nascendo un Comitato di bagnolesi 
che chiede la chiusura del locale notturno. Sabato partirà una raccolta fir- 
me per richiedere all'Amministrazione comunale la chiusura del night, 
provvedimenti per impedire il commercio e i noleggio delle videocasset- 
te pornografiche elalimitazione degli orari di apertura dei pub. _{r.cu.] 
CUNEO. 
«Non negate la cittadinanza italiana al brasiliano» 
secondo ordine del giorno della Lega Nord per consentire il iconoscimen- 
to della cittadinanza italiana al brasiliano Paulo do Amaral, Machado 
Neto, che la sollecita invano da 3 anni. Verrà discusso nella prossima 
seduta dell Consiglio comunale. Il; documento il; precedente, aveva 
ottenuto un solo voto contrario, quello del sindaco», impegna il primo cittadino a interseniro presso fl funzionario responsabile ella pratica 
affinché non vengano chiesti documenti che nessuno potrebbe presenta- 
re e venga concessa immediatamente la cittadinanza a Paulo, Il nuovo 
«stop» al riconoscimento è la mancanza del certificato dî «non rinuncia 

il consigliere comunale, Giuseppino 
ostacoli riscontri ancora nel 

negare Paulo un diritto, che assume l'aspetto di un principio», | [r:3.} 

Si consegnano le borse di studio «Giuseppe Chiesa» 
i, alle 18 alla Camera di commercio, saranno consegna 

GEE «hgppo Cloey Nell'occasione, Ordina dldotriconmerl: 
listi premierà i professionisti con oltre 26 anni di iscrizione. La cerimonia 
sarà preceduta; alle 17, da un incontro su: «La riforma delle società non 
quotate, quali vo per collegio sindacale Intrverà vinca. {r.s) 

Fondo di solidarietà per le lavoratrici Mawel 
1 sindici di Racconigi, Carmagnola, Cavallermaggiore, Moretta, Murello 
‘© Faule, nell'ultima riunione tenutasi con i sindacati per esaminare il 
caso Mawel, azienda racconigese con. 160 operai e in crisi da più di un 
anno, hanno valutato la tà di istituire, con]! delle banche 

locali, un fondo di solidarietà con le lavoratrici dell'azienda, che da 
tempo non percepiscono più i soldi della liquidazione. In modo 

particolare si cercherà di intervenire a delle famiglie monoreddi- 
lo gppure su nuce farai dove entrambi onfui son rimasti senza 
lavoro. L 

Promossa la prima donna vigile del fuoco volontario 
Monica Minazzo, 29 anni, garessina, ‘superato l'esame al Comando 

i le ed è entrata a far parte dei vigili del fuoco volontari: si tratta 
donna in provincia di Cuneo a raggiungere questo dificle 

(p. 

IL CAPITALE CON DIRITTO DI VOTO E' STATO VALUTATO IN 

ERI 
AR e_° 

Letterein cassaforte 
sigillata fino al2050. 
RACCONGI 
De gior di presentazione do- 
fo 
19, per llnuovo servizio «Bipop- 
City», che inaugura la_ propria 
SUL met oe via Roma 
22. Diretto dal promotore finan- 
“ziario Francesco Sola e dal clle- 

ga Giorgio Tuninetti, la nuova 
fiato fa capo alla Banca Popola: 
re! di Brescia © alla Cassa di 
Risparmio di Reggio Emili 
L'istituto, fornirà tutti i servizi 
finanziari più moderni, Per pro- 
muovere l'apertura del nuovo 
sportello bancario i responsabi 
presentano l'iniziativa «Emozi 

favoriti. ni in cassaforte»: sino a fine 
Sulla base dei dati digiugnosscor- | anno sarà infatti possibile depo- 

sonasceungruppo da 47,000 miliar: | sitare, nel caveau della banca 
di di attivo, impieghi per 28.000, | scritti, disegni, fotografie e indi- 
roccolta diretta per 34.000. La rete | rizzarli a se ‘stessi oppure a 
potrà contare su 700 sportelli, con | parenti e amici. La cassaforte 
presenza radicata inLombardia, Pie- | sarà poi sigillata e quindi aperta 
monte, Liguria, Lazio e significativa | il1° gennaio del 2050. 
nel Triveneto 6 in Emilia, Alla Bre | Intanto a Cuneo, in corso 
Bac sarà atrio il ruolo di | Nizza 72, ha aperto un nuovo 
puntodiriferimentodelgruppo Ban- | negozio finanziario in franchi: 
ca Lombarda nel Nord-Ovest, man- | sing la Banca del Salento. Gesti- 
terrà autonomia, marchio e radica- | sce l'ampio portafoglio di servizi 
mento territorial. eprodotti Vinginio Botta. [m. b.] 

‘AZIONI DI 
RISPARMIO. 

(privati) 

‘MILIARDI: 

Conitaliani e francesi | Lavori di riallestimento 

Oggi a Moretta | Savigliano chiude 
unconvegno |labiblioteca 

fino al 4 gennaio 
MORETTA.1 caseifici artigiana- Elda 
li delle zone transfrontaliere, Mellano 
dove si producono ottimi for- è la iretrice 
magi, alcuni dei quali Dop, della biblioteca 
hanno ancora un futuro? La civica 

sposta è positiva, dopo lo stu- diSavigiano 
‘sui due versanti finanziato dove 

dall'assessorato regionale alla sistanno. 
Montagna e dalla Provincia di 
Cuneo. 

Trisultati dello studio affida- 
to all'Istituto lattiero caseario 
di Moretta e al «Centre froma- 
er de Carmejane» di Digno 

(Francia) verranno illustrati sta- | SAVIGLIANO. La bilioteca civica 
mane al convegno promosso dal: | rimarrà chiusa fino a prossimo 4 
l'agenzia dei servizi formativi | gennaio per una serie di lavori 

che ne cambieranno profonda- 
mente i volto. Il servizio comuna- 
le, che ha sede in piazza Arimondi 

Piovano, seguito da Ermanno | edel qualeè direttrice Elda Mella- 
Bressy, direttore, dell'Istituto | no, è stato sospeso per consentire 
lattioro caseario, da Gianfranco | interventi di rialestimento. Ver- 
Corgiat, della Regione, France- | ranno infatti redistribuiti gli spa- 
sco Ambrogio, tecnico dell'istitu- | zi erinnovati arredi e servizi, con 

to morettese. Guido Tallone, | nuovitavolini, divanetti e poltro- 
responsabile tecnico dell’Ic © | no; è inoltre prevista l'apertura a 
Patrick Anglade del centro di | pubblico della nuova sala di con 
Digne esporrannoi risultati del- | sultazione per gli adulti e del- 

lostudio ele proposte, libri © per i 
Spiega Guido Tallone: «Il pro- Nuova anche 

letto ha messo a confronto la prestiti e la 
[legislazione casearia italiana | semeroteca», con un servizio di 
con quella francese per icaseifi- | giornali quotidiani o riviste. 
ci di aziende agricole, con la |  Sitratta dell'intervento finale, 
Valutazione  sull'adeguamento i lavori di consolidamento 
strutturale peri piccoli impianti | della struttura, che negli anni 
inmontagna che vanno aiutati a | scorsi avevano portato adidirittu- 
mettersi in regola». Nel pomeri sura di alcuni locali 

giosarà presentato un documen: | non ili, e di ampliamento 
to sull'igiene dei caseifici azien- | degli spazi a disposizione de 
dali [g.d.m.] | utenti tp.b) 

completando 
lavori 
di ampliamento. 
oressing 

CARTIERE BURGO S.P.A. 

Stabilimento di Verzuolo (CN) 
Nor'ambio dell costruzione di una nuova fina di produzione, di olvatissima 
polonzalià corchamo giovani risorsa da formare od inserire nella are dell Produzione o manutenzione impianti, 

Desideriamo entrare In contatto con: 
Giovani diplomati tonici (età 19-25 anni) = con levata capacità di pprandimento 
“parti 0 disponibil al lavato gruppo a al lavor n tumi in ciclo coninvo 
Attraverso un constant period di formazione, comprendente anche ingua 
ngiosa 0 così intmat, e un significato periodo di saga in Stabilimento, 
Potranno oparara su Implani compessi © xcnologcamenta avanzati. 
Inviare il proprio curriculum di studi e professionale a: 

Rao 
IZUOLO. 

PERSONALE 
RIFERIMENTO: GDT 

Indirizzo: Via Roma, 12099 Verzuolo (CN) 
Fax: 0178 ‘e-mall:mattel.paolo| 

elettronica ed elettrodomestici 
per palati Fini 

Rossi Via Vittorio Amedeo 13 Tel.0171.698624 Cuneo 

(Ko) ni 

Sapevate 
che 

Perla pubblicità su: 
LA STAMPA 

publikompass 
Fllale di Cuneo 
12100 CUNEO 

Corso Giolitti 21 bis 
Tol. 0171.609.122 
Fax 0171.488.249 

GROVAROLE 
Mostra mercato dell'Antiquariato 

Sabato 18 
A CUNEO SOTTO I PORTICI 

DI CORSO NIZZA E PIAZZA EUROPA 
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L'atmosfera di festa a Bra è resa più «calda» e accogliente anche da una suggestiva luminazione che invita i gii per negozi ll tane iniziative proposte 

Battaglino 

e Palazzetti. 

Idee di 

fuoco. 
UN CAMINETTO PALAZZETTI È UN VERO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

«riduce la dispersione di calore 
= ha rendimenti elevati fino all'80% dist scel calore dall'alto, 

‘in mado diffuso ‘# dura tutta la vita 
‘» fa risparmiare ‘® può essere realizzato su misura 

nua-r- ac PALAZZET 22€ 4 TI sù POLRGECLTI 
Peli 5A a ns 600 Poca PR ONION La ati (GERE 

Strada Orti, 1 
12042 BRA (Cn) 
Tel. e Fax 0172 412925 

I commercianti della città della Zizzola «stuzzicano» gli acquisti di Natale 

Bra regala buoni degustazione 

GRA 
«Shopping» per l vie della città 
(abbellita da una spettacolare e 
suggestiva illuminazione, che Ja rendo più «calda» e accoglien- 
te), ma anche tante iniziative 
par avvicinarsi al Natale e per 
celebrare degnamante l'arrivo 
dell'anno Duemila. Anche in 
posto periodo, non mancano 
i orto i buoni motivi per fare 

acquisti o visitare la «Città della 
Zizzola n 

LAncki sotto l'aspetto emoti- 
vojiè un Natale © un fine anno 
particolare, poiché siamo proiet- 
tati verso un nuovo millennio» 
dico Luigi Barbero, direttoro 
dell'Assotiazione commercian- 
ti, che insiome con il Comune, i 
Comitati di via e l'Ente manife- 
stazioni Pro loco, ha sostenuto i 
tanti appuntamenti promossi a 
Bra. 
 Begiunge l'ascom bi 
promosso iniziative che hanno 
l'obiettivo di creare un'atmostt- 
ra particolare, diversa rispetto 
al passato, che contribuiranno 
‘ì Valorizzare l'aspetto turistico 
è, naturalmente, quello com- 
merciale della città». 

L'illuminazione 

direttoro del- 
se: «Sono stata 

natalizia 
non è limitata ad alcuno vie del 
centro, ma coinvolge tutta la 
città, dal quartiere Madonna 
dei Fiori alla Zizzola, punto più 
alto e simbolo di Bra. 

Entrando nei negozi (che an- 

di Natale, i visi 
no professionali cortesia, am- 
pia scelta por acquisti di ogni ma anche buoni-degu- stazione di prodotti tipici (pa- 

GUES 

KA O 

S.MORITZ 

sticceria d'alta qualità, golati 
artigianali, salumi © formaggi 
doc di Langa e Roero) che ver- 
ranno offerti dai commercianti 
braidesi 

‘Tanto buone occasioni per 
fare «shopping», ma anche per 
essre piacevolmente coinvolti 
in altri appuntamenti. E' stata 
da poco archiviata, con grande 
successo - come ricorda sodi 
sfatto l'assessore comunale 
l'Agricoltura, Biagio Contern 
la rassogna dedicata al vitollo 
piemontese (ricca anche di ma- 
nifestazioni collaterali) che ha 

T numerosi 
hanno certo 

itinorari 

Se. 
REPLAY. 

ì  PAQLONI 
PRODUCT 

VIA PRINCIPI DI PIEMONTE, ‘2 - TEL 

portato a Bra migliaia di saman- 
ti» della buona carne. 1 turi 

hannoapprofittato dell'occasio- 
ne per visitare la città e, natural 
mente, cercare nei negozi buo- 
ne idee per i regali 

indo nello vie 

prima e dopo ll giusto spazio di Tempo dedicato allo «shopping» 
natalizio, potranno dedictrsi a ida alla. scoperta del giololi d'arte! barosca di 

Shopping accompagnato da prodotti tipici 
Bra, a numerosi concerti e alla 
sempre interessante visita ai 
presepi Per l'itinerario culturale dal 
tema «Bra tra nobili residenze 
ed estro barorco», l'appunta- 
mento è per domenica (ore 10 e 
15) davanti al municipio, in 
piazza: Caduti per la Libertà. Domenica (dalle 16) nella chie- 
sa di San Giovanni, Decollato- 
Battuti Neri, canti di Natale con 
Îl gruppo diretto da don Bart 
Soppono, all'organo Eva Car 
zolo. Martedì e giovedì pross 
mo; dalle<21; -nell'euditorium 
del Centro «Giovanni Arpino», 
concerti di Natale dell'Istituto 
‘musicale «Gandino» e della Ban- 
da «San Domenico Savio». 

esepi (fino al 9° gennaio) 
nelle chiese di San Giovanni 
(dalie 8 alle 12 0 dalle 16 alle 
18,30), Santa Maria degli Angeli 
(8-12; 15-19,90), delle Clarisse 
(8-12; 14,30-18) e Santa Croce 
(10-12; 15,30-18,30), 
Fra i tanti appuntamenti na- talizi, c'è anche Ja mostra di 

libri per ragazzi (fino al 31 
gennaio) nella Biblioteca civica 
© (domenica, dalle 21, nell'audi- 
torium «Arpino») la seconda 

edizione dol «FostivalBra», pro- 
mosso da Radio Stereo 101. 

11 31 dicembre, nelle piazze 
Carlo Alberto e XX Settembre, 
ande brindisi di i Natale, 

«accompagneranno» braidesi: e 
sitatori verso il Duemila. Per 

informazioni sulle iniziativa, ci- 
si può rivolgere all'ufficio turi 
stico (telefono 0172438324; fax 
0172438265) © all'Ascom. Bra 
(telefono 0172413030; fax 
0172422594) 

sitatori non 
lo di annoiarsi. 

PROMOZIONE INVERNO 

DENIM E JEANS PANTALONI 
VELLUTO E FUSTAGNO 

pa L. 115.000 
aL. 79.000 

MOD. 412-440-498-505 
513-517-534-590 
607-615-673-805 
881 

L. 89.000 

ITACA CANA SITA 

[= F'inforniatica a Bra è: 

USINESS 
SPACE 

Rara Via Pollenzo - 10 Tel: 0172-430047 

VI aspettiamo peri —] 

vostri acquisti natalizi: 
Hardware e Software 

di tutte le MArche tie cirisimesi 
(COMPUTERS : HP, IBM, NEC, DOMO, ASSEMBLATI... 

STAMPANTI : EPSON, HP, CANON, LEXMARK... 
SCANNER; MODEM, SCHEDE VIDEO, ACCESSORI E. 

MATERIALI DI CONSUMO... 

A Bra... 
Magia del NATALE. 
Nuovo Incantesimo 

Ponrevecchio 

Gioielli 

Anelli, ciondoli 
orecchini: 

il gioiello diverso 

Via Covour n. 15 
12042 DRA (Cn) 
Tel. 0172,44,095 
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Lagiocata predisposta alla ricevitoria di un bara Roreto 

Il Superenalotto regala 
116 milioni a Cherasco 

ci 10 il ago dll 

renalotto di mercoledì ha vinto 116 
milioni 778 mila 400 lire. Ve 
uo gl acquironti ell quoto del sistema», una combinazione di 
119 schedine per un totale di 565, 
colonne che al concorso numero 
100 dell'alto ieri ha centrato due 
«Sn, nove ed» e ottantasette «8», Per 
lo più sono clienti abituali, non 
aeossariamento di Rreto prehé 
il bar di Pino  Sifnna Filppell, 
allincoio tr la satle “io î 

e quella per Savigliano, è molto 
frequentato anche da gente di pas- 
RAEE TO A ra Ct goal 
quote poche ore prima dell'estrazio:. 
ne - dice Filippelli -. In alcuni casi 
sonostato io. ricordare l'esistenza 
del sistoma, preparato con l'aiuto 
del computer: sesto senso? Forse | Il consumo è inaumento e tocca tutte le fasce sociali 
narsi dall Carta altro 

ceo este | Scorttta Valli ai allarme « 
‘con due 5 e cinque 4, 30 dicembre 
#21, 1 ctr è gu tm | MOÎl Albese e nel Braidese perché i «5» valevano meno, sui 54 
milioni, ma il'gruzzolo basterà a 
rallegrare il Natale dei 25 scommet- pi avverrebbe il passaggio delle «pa- 
gior Ea iniammaro d'ambiente | SA === stiche da spacciatori a consuma 
dn vista dl cistema del Millennio | La capitale delle Langho non è tor, purdistinguendotra o discote- 
cha elippeli e eo ‘soi coldgti | uisgle fece 10 quagio a droga jone» è quelle «meno buones. 
Erase Cappello comandan:- 
Duemila: Une maxigiocata «interdi- | per quanto ri l'ecstasy, il | te ha fornito alcuni dati: nel '99 
ciplinare» da 200 milioni, suddivi- | consumo sarebi ‘50no state arrestate sette persone 

quote da: 100 mila lire, che | ca tutte le fasce soci per droga (6 nel '88); mentre 70 
consentirà di partecipare frail cl | quelle medio-alto. E' quanto emer- sono state segnalate alla prefettura 
10gennaioalle estrazioni diSupere- | so l'altra sera dalle testimonianze _ (erano 54 nel 98); Quest'anno sono 

o, Totogol, Totocalcio | diopertori dl comandante dlla _ state sequestrate sostanze stupa; 
‘Totip. Le adesioni si ricevono fino carabinieri. di Alba, canti pari a 1 chilo e 302 grammi 
al24 dicembre in cinque ricevitori | Claudio Cappello, intervenuti a uti (860 grammi nel °8), In tutto il 
della «Granda» ein due della provin: | incontro promosso da un gruppo dî Piemonte sono aumentate del 150% cla di Torino, quasi tutte «covi di | genitori fel Palezzo di piazza Mo-__l segnalazioni di minorena, ine. 

tifosi bianconeri (ilippeliè coordi- | dfor, L'aula affolitissima dimo: _riori i 16 anni, peruso di sostanze 
natore degli Juventus Club); oltre 
al Bar Sport di Roreto, Ant 
di corso Nino;Bixio ad Alba, Toni- rare con lo forzo dell'ordine e a 
Tiziana di via Cuneo.a Bra, la | no Battaglino e Valentino Merlo, ‘etenere gli occhi aperti» perché il 
Totoricevitoria di via Cavallotti a | che hanno condotto una ricerca _ problema esiste L'argomento è sta- 
Cuneo,il Caffè Vittoria di via Marti- | sulle nuove droghe nel territorio _to analizzato dal dott. Domenico 
ria Saluzzo; la Casa della Fortuna a | Alba-Bra, hanno sottolineato: «Il | Cravero, responsabile progetti edu- 
“Moncalieri e il Bar Gallea di Testo- | consumo di ecstasy è diffuso, non _cativi e di prevenzione per adole- 
nè solo da adesso, © gli adolescenti _ scentieleloro famiglie. Sono inter. 

‘Asottoscrivere un ssistemone di | sonoipiùarischio». Hannoaggiun- _ venuti l'insegnante Carlo Botallo, il 

loggere. Il comandante dei carabi 
‘nieri a invitato collabo- 

Natale i preparano anche int | t0 che ecstasy aa già per.essre . presio del Tico scientifico «er ARTI DIRI ine 
dol Bar Dellaferrera di viale Risorgi+ | superata da altre sostanze e bevan- | Carlo Rovera», la psicologa Donatel- 
mento a Bra: identiche lo quot 
100 mila lire, 
giocata da stabi 
‘adesioni, 122 dicembre. 

de, frutto di mix, che a certi dosaggi _la Croce (responsabile del Centro 
on importo della | danno «sballo». Durante la serata azione è consulenza) presi- 

il dito è stato puntato più volte. dente del consiglio d'istituto dello 
contro le discoteche, dove spesso «Scientifico» Corrado Quadro. [gf] 

Flauto: Ubaldo Rosso 
Corno: Natalino Ricciardo 

MANGO 
Moscato, un brindisi 
perl Duemila 
lvEnoteca regionale «Colline 
dll moscato» presenta stasera 
(ristorante (castello; ore’ 20) 
‘una cartella grafica contenen- 
te duo poster dedicati al vino 

moscato, realizzata con il con- 
tributo della Camera di com- 
mercio di Cuneo, presieduta 
da Ferruccio Dardanello. L'ini 
ziativa «Moscato d'Asti o Asti 
‘Spumante: ol nuovo 
Millennio» è stata presa in 
occasione dei 15 anni di vita 
dell'enoteca e n concomitanza 
son il passaggio di secolo e 

millennio. Ie.t) 
ALBA 
Implegata cade es ferisce 
durante una visita medica 
Unimpiegata del! tribunale, 

lurante una visita medi- 
ca di control in una saletta 
‘adiacente le aule di udienza, è 
‘caduta del lettino medico (due 
‘gambe del lettino medico han- 
no ceduto) riportando una co 
tasione: guarirà in dici gior: 

FARIGLIANO 
Il vescovo di Mondovì 
parla del Giubileo 
Stasera, alle 21, nella Bibliote- 

‘vescovo di Mondo- 
vi Luciano Pacomio parlerà su 
«Il Giubileo: senso della storia 
© qualità di vita». (p.a) 
MAGLIANO ALFIERI — 
Domani sì consegnano 
le borse di studio 
L'Ordine dei cavalieri di San 
Michele del Roero domani con- 
segnerà alcune borse di studio 
(salone del castello, ore 18) 
Saranno premiati Carlo Deltet- 
to di Canale (Istituto enologico 
di Alba); Elisa Sacchetto di 
Canale (Scuola arte bianca di 
Neive); Francesco Ambrogio di 
Bra (Istituto alberghiero Mi 
dovi); Serena Airale di Baldis- 
sero (fp Barolo); Marco Bara 
le di Bra e Davide Mollo di 
Pocapagli: (Centro nazionale 
opere salesiane e istituto tecni- 
co industriale di Bra); Marco 
Gadda di Monteu Roeo (Centro 
formazione professionale di Al- ba), Inoltre, sarà consegnato il 
premio «Fedeltà al Roero» a don Alessandro Falletto, parro- 
odi Castagnito per SO nai 

della Cantina sociale 
Domenica, alle 9,30, nei locali 
della cooperativa vitivinicola, 
si terrà lassemblea annuale 

della Cantina sociale. _[p.s.] 

Neve e Sci dì Fondo. 

Foresta di Abeti. 

Pista di Pattinaggio. 

Giochi. 

Elfi Furbi. 

Mostra «i Colori del Nord ». 

Grande Lotteria dei Commercianti. 

Villaggio di Natale. 

Casetta di Babbo Natale. 

E freddo che punge ! 

wu fata, Port Hercule su, 
informazioni: (00 377)92 166 166 MON AGO 

Natale Nordico a Monaco REMUENEGI SSD INI i 

(DA GIACOMO PACE) 

MENU CENONE CAPODANNO 
Champagne et Mignardises 
Plateau de Fruits de Mer 
Saumon Fumé et ses toasts 

Salade de Poulpe tiède 
Médaillon de Langouste sauce homardine 

Douceur à l’Italienne 

6 Calamar Farci 

Champagne et vin à volonté 

Grillade mixte:de:la mer: 
Plateau de fromages 

Menu di Natale (25 dicembre) : 300 FF 

Grasso eri 
Pas anni 

NIZZA 
PATITI TAAtO 

Tél 00) 334 93 89 81 

MENTONE 
049 Promenade du Soleil 

ISU VARE RAIRIDIORI 

ORCHESTRA S i 
DI È 

Pianoforte: Giorgi Costa 

Direttore: 
MUSICHE'DI W.A. MOZART 

(Parte Seconda) 
Prenotazioni presso il 

del Tentro Sociale di Alba 
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La terza edizione del concorso è dedicata a Sag realizzate dal ‘96 al ‘99. I progetti saranno. CO fino al 15 gennaio 

Premio d’architettura e ingegneria 
Domani alle 17,30 la cerimonia a Cuneo 
cuneo 
Ogni città, ogni paese, ogni valle affascina, conquista il tu- 

rista eil visitatore ses'incontra- 
no due componenti fondamen- 
tali: la bellezza del paesaggio € 
l'armonia delle costruzioni. 

Così un centro storico per 
quanto possa offrire interessan- 
li testimonianze artistiche © 
architottoniche pardo «smalto» 
so fra i palazzi ristrutturati, 
rispettando l'omogeneità. dei 
territorio, compare qualche ele- mento che nulla ho fi che vede: 
re con quanto è attorno. Così 
vale per edifici impattanti che 
tagliano la vista delle vallate o 
delle colline. 
‘Compito di chi progetta case, 

capannoni, palazzi e spazi urbi 
ni fai porterei ua di 

architettura e di ingegneria 
«Cuneo 1999», promosso dagli 
ordini degli Architetti e degli 
ingegneri con il patrocinio del- 
la Provincia I concorso - ban: 

ito fra i propri iscritti - propo- Si 
ne una «sfida» fra opere realiz- pe IR 
zato dal'96 "99, È 

Alcune 
Immagini 

x della 
TI premio è alla terza edizio- 7 (II premiazione 

ne 6 segue le due precedenti della 
manifestazioni svoltesi nel '95 procedente 
e nel'97, Sono cinque le catego- edizione 
rie di interventi che vedono delconcorso 
partecipazione di professioni- indetto 
sti da tutta la provincia; nuove dagli 

costruzioni; recupero di costru- Ordini 
zione esistenti, progettazioni degli 
urbanistiche e sistemazioni. Architeti 
spazi urbani, sistemazione di adegli 
spazi interni e grandi strutture ingegneri 

in calcestruzzo ed accincio. della 
Fer ogni categoria è prevista provincia 

l'assegnazione di un primo pro- di Cuneo 
mio alla migliore opera. Sarà Lacerimonia 
poi segnalata con un attotato diconsegna 
impresa esecutrice e la com- dei 

mittenza. La giuria valuterà riconoscimenti 
poi por ciascuna dello cinque domani 
fuscorin'eu'è articolato il pre- RI 
mio; Un'opera tenuta merite- tà 

vole di monzione. Fra le cinque sala riunioni 
catagorie vorrà poi individuato Pile aado 
fl progetto che ci aggiudicherà divia Roma 14 
il primo premio assoluto, 

«L'iniziativa - spiegano i pro-. VSRSTERSI 
motori del concorso - è l'occa- 
sione per raccogliere e docu- 
mentare il fare architettura 
nella nostra provincia e vuole . . DIEPIO = 
essere inoltre una testimonian- coni poco 
za dei modelli e delle forme 
linguistiche praticato localmon- nega 

‘Novità della terza edizione ORDINE DEGLI ARCHITETTI pi orante DEGLI segna 
csi cnoso mi god Dieci anni fra convegni, esposizioni e viaggi studio || ®*rmu: ion MARA allargare olo l'ambito stretta. i 
monte professionale la cono: ami 
sconta del nuovi modi di inten: —— dere l'architettura, Î promotori doll'iiziativa, anno volutote: | stre, concorsi esposizioni, stimoniare con un apposito rs | giornate di confronto © viaggi tonoscimento, l'apporto e lo | studio. In dieci anni l'Ordine Valenzo sla delle imprese osecu' | degli ‘architetti ha organizzato tici sla” della committabza. | unorose manifestazioni e alè 
Questa scelta con l'obiettivo di | posta come obiettivo molti temi promuovere sia l'economicità, | d'intervento Ina anche e soprattutto la quall: |‘ ‘Perconoscara n diretta novi- tà de tà avanguardia o opore sign La premiazione cative di arehitottura contempo. è provista domani elle 17,50, | ranea sono stati organizzati 
nella sala riunioni dell'Ordine | viaggi studio e di aggiornamen- degli architeti, i vio Roma 14 | to(d1 9-4 giorni, Tante le meto: {di fronte alla chiesa di San- | a Berlino. Udino, Pordenone e l'Ambrogio)a Cuneo Partecipe: | Venezia perla visita alle 0 0 Valle, un viaggio e componenti della giuria: l'ing. | Francoforte e Stoccarda. Lione; 
Angelo Breida, consigliere del: | Amsterdam e ancora Bilbao. l'ordine degli ingegneri, 'archi- | |. Sono stati poi indetti mini- tetto Massino Carmassi;docen. | tour di una ‘ola giornata in to di progettazione architetti: | occasione di mostre © per Ja ta all'Università di Ferrara, | conoscenza di centri storici ati 
l'architetto. Renato, Maurino; | stici: da Parma a Milano (per la 
libero professionista, vincitore | mostra su Giuseppe Terragni) è dol cereimio di Architettura Gue | Venezia por a visita gola ion fico. 1997» seconda edizione, | nale l'ingegner Piero Maro, docen: | Lordineha poi proposto con- to ordinario di Scienza delle | vegni diaggioramento pervuna 
Costruzioni al Politecnico di | migliore conoscenza delle ulti- 
Torino, l'architetto Ruggero | me e più moderne tecnologie, 
Tropeano, libero professionista | per l'applicazione di vecchi è MZ: se | DAG pera qual E ita allestita anche una | cazione dell uo profession ; 
mostre delle opere in concorso, DIS rchitefto. radiante, la Alla cerimonia di premiazione parteciperanno i componenti della giuria, oltre alle autorità cittadine 
che diventa un pretesto per sizione di nuovi campi e. 
Potro all'attenzione pubbica | imbiti di lavoro: 1 convegni f È 
Fon solo o oper già conosciuta ‘anno da quello sulla direzione in collaborazione con gli 

ittimate dalla critica, ma | lavori all'incontro con l'archi- . gneri), «Il rame nell'edilizi 
SERIA “eppresentativ | tit acer sulle Indagini 
della pratica arcì 

cita 

PREMIO DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA 
Ol NLILA 
terza edizione 

giornata di confronto sulle fac- oltre alle due mostre in occasi 
Ti ciate storiche, il loro recupero e _ne delle prime due edizioni del 

«un convegno su «Anziano @ restauro, concorso di architettura; 
tettonica © | liminari nel recupero doll'edili- disabile», «La calce nel restau- Nei dieci anni, poi, l'Ordine‘ Per alcune manifestazioni; 

corrente. L'esposizione èallesti- | zia storica, il seminario sul ros, «Soluzioni architettoniche ha proposto contatti con realtà infine, l'Ordine ha concesso ii 
ta nella sede dell'Ordine degli | quadro legislativo nel supera- per il risparmio energetico», professionali estere perla cono- | patrocionio. Si tratta di mostre, 6 
architetti în via Roma 14 e | mentodelloburiero architetto: “La progettazione della luce: scenza ilcontronto di modali. _© convegni sulla conoscenza © || Sabato 18 dicembre 1999, ‘ore 1 736 ‘niche, l'incontro con l'architet- emozione e funzionalità», «L'ar- tà operative e culturali. E° ad _Jla tutela del patrimonio artisti- DON, 

to-Andrea Bruno su piazza Bo- chitettura bioecologica per un esempio il caso dell'incontro co e architettonico provinciale: | | ORDINE DEGLI ARCHITETTI | 
venordifallo 10 lla 12 dall | vesdiCungo, Eapcora archi futuro soatenibile, «Leggo qua: cont E MERE stra ale soa 

1018. tettopubblico, attività normati: dro sui lavori pubblici», un dell'Università di Grenoble o le «Piazza vecchia a Savigliano», S iuni 
«L'auspicio - concludono gli | vediriferimentor, «L'alluminio | seminario sull'eEuropa: pro- ie etgiurssione del neuio ge || CUNEO: Sala riuni ont vià i 14 

organizzatori del concorso - è | nell'edilizia», Îl seminario di tre spettive: per l'architetto © la stnico nel recupero dei centri ALESS 
che attraverso il confronto e il | giornate sulla conduzione dei gestione dello studio professio- iL, Horich, convogno svoltosi a Organizzazione pi 
riconoscimento si parli di pro- | favori(organizzato in collabora- nale», «La progettazione delle Sul fronte delle miostre cin- Sanremo , la mostra «Nizza, i 
getto e si diffonda sempre di | zione con l'ordine degli Ingegne- strutture in acciaio», un conve- que appuntamenti da ricorda- colori della città e recupero del 
it lo stimolo per una forma e | ri); «l'architettura per l'Urbani- gno su cablaggio strutturato, iani e Architetti per paesaggio urbano», oltre alla | | Segreteria Ordine Architetti Provincia di Cuni 

ricerca di di analisi verso | stica», un corso d'aggiornamen- quale soluzione completa. alle a sieme», Architetti mostra «Tabula ras» dibitie | | Via Roma, 14 - 12100 CGhneo a\Tel1017?: 66399. a ) ‘nuovi orizzonti. architettonici | to sull'esecuzione di opere per. esigenze di comunicazione at- del Cuneese, progetti dal 1975 
altamente qualitativi» un progetto di qualità (sempre tuali e future e ancora una al1989», «Idee perilterritorio», ‘sede dell'Ordine. 



LASTAMPA REGIONE 

coccole da so: 
‘stelente e meditate, le guide 
Sotniche appena scie dllaeao 
un Piemonte, una Liguria ed una 

Valle d'Aosta abbastanza soddisfa- 
centi sotto il profilo dell'oferta 
gastronomica ristorantiera. E'inte- 
peleane dle pubblicazioni spe ino per ‘spe: 
La Guida Michelin, la più vec- 

chia di tutte (è ormai centenaria), gratifica Piemonte di un ere 
stelle», il massimo, al «Sorriso» di 
Soriso, in provincia di Novara, condivise sitio del Dop Ao 
‘80 1890» nella Penisola Sorrentina. 
Un record piemontese, per Luisa 
Valazza eil marito Angelo, ricono- 
‘sciuto pure dalla Guida dell'Espres- 
50 di Edoardo Raspelli, anche se 

parti: 
zione con altri

 
4 locali e precedu- 

Fasi 17,5 e 18,5 di altri 5 in varie 
parti d'Italia; Chiaramente,

 
per il cris. la Guida Golosa di Palo 

Massobrio
 
si unis

ce 
al coro laudato- Ho, ogni accino radioso act 

to dal cuore (simbolo veronelliano che degno dell'amore sincero perimetri
 

cuoco 
Dalle tre stelle, la Michelin'in 

Pikmonte salta subito a una sol Aa 9000 ‘lutto ‘ntmaros. è 
corrispondono, all'incirca, all'ec 

‘callenzai ta dagli altri crit Scegliendo alla riuso, e non 
potendo ovviamente care e RO) Pass dal sempre più anciato 
Dai di Torre Pellice (scelto dal- arno echo come elargire 
del migliore pranzo dell'anno) ad 
«Angiulio di Candelo che, pur tha on diffi come belese, 
‘crea prelibatezze assolute; dal «Car: 
magnole» di al ePinoc= 
‘chiodi Borgomanero, "a la messia concentrazione 

Gigi Padovani 

do pa personaggi. che sono rimasti 
nell'immaginario di chi oggi ha vent'anni, come il Drago Tom- 
masone e le sue avventure nel castello, incantato, Ora i due scrittori, Francesco Testa e Cri- 
stina Lastrego, hanno smesso di scrivere libri. Passano lo ore al computer, in una sorta di hotte- 
ga d'arte rinascimentale nella quale lavorano una decina di 

e si esperti in «debug. 
gie (fa correzione degli errori Di azione), e sono di- 
ventati editori. Editor elettroni. ci di so stossi. Da qualche anno i Lastrego&Testa (una l'editoria per quanto quella di FrutteroBLu- 
ontini por gli adult) vivono in un cost e a Bal tico d'Alba, gove Bano fon: dato una «software house» € creano storie multimediali che vengono condensate = con Juri, 
colori, suoni e immagini : m divertenti cd-rom da usare con 
Ilda È par calibi und Galan ii ‘da tre a sete gini 

Estinlego vi ponti in legno e Ù 
zionali, grazie ai quali i più 
iccoli possono riconoscere le 
lettere, i numeri, le forme, i 

colori, isuonie la carta. 
Sempre di buon umore, sorri- 

denti, riflessivi e amabili con: 

Le tavole 
Leonardo Osella 

di buone tavole rimane nelle Lan- 
ghe, nel Roero e nel Monferrato: rado che per prime, con il 

to decisivo di straordinari 
hanno lanciato la gastrono- 

a como patrimonio turbo e di 
conseguenza come fonte importan- 
to di lavoro. 1 nomi ovviamente 
sono. soliti celeberrimi, «Vittoria» 
di igliole è «Guido» di Costigliole, 
«La Ciau del Tornavento» di Treiso 
® «Rododendro» di Boves, e altri 
ancora. Onore al merito per il 
«Balbo», l'unico rimasto a brillare 
con una stella nel cielo un po' 
offuscato dellà Mole. 

‘Un discreto bottino di stelle 
vanta anche la Liguria, dall'estre- 
np occidente dl Ventiigli [oogo 

cipe per palati fini, con il eBala Beniamin» e «alzi Rossi) allEst 
Hoscan i Lrici cn Miran: 

» a Tellaro, passando per «Paolo 
Barbara di Sanrio, «oca di 

Borgio Verezzi, «Claudio» di Bergeg- 
gi, <A Spurcacciun-a» di Savona, 

A Baldissero d'Alba il nuovo laboratorio €‘ ditoriale di due scrittori torinesi 

In Langa la bottega delle favole 
I cd-rom per i bambini nascono nel castello 

impiego Ja fantasia in piena 
in uno strano contrasto 

di tradizione e tecnologia, dis 
‘gni d'antan e modernissimi si 
Stemi elettronici. 1 video sono 

varsi su tavoli di Ottocento, 
lo ci sono i ritratti dei 

nobili avi e i poster dei loro 
personaggi, in un'allegra confu- 

‘sione nella quale loro sembrano 
trovarsi a perfetto agio. «Ci sta TO io atene. 
Testa, lei principalmente diso- 
gna 6 lui organizzo - che il 
computer: venga utilizzato dai 
bambini come strumento ami- 
co, capace di aiutare l'invenzio- 
ne © la creazione personale e 
non soltanto come macchina 

far giraro videogiochi vio: 
lenti». 

La parte più originale della 

ré con curiosità le carni 

Rn mn 
‘sfonoigsat ora diversa dal io: 
elio bast] ere een 
do i migliori capi di fassone, Solo 
in Piemonte, credo, è così diffusa 

‘ORGOGLIO d'e L’ Sosia ine ia 
delle | 

che molto spesso occulta) si stan: 
‘no trasformando in boutique del 

to. Ha iniziato Silvio Brarda 
li Cavour, precursore di questa 
filosofia, sta completando Î qua” 

l'emergente Fungo di Castel- 
To d'Annone. Da lul si trovano 
carni straordinarie (c'è sempre la 

ETA 
(0 

«Fiammenghila Fieschi» di Sestri 
Levante ealtri. Qui peròil capoluo- 
go è in riprsa, plché lo selle di 

sono ben 4: «Gran Gotto», 
«Edilio, «Bitta nella Pergola» 6 
l'eAntica Osteria del Bai» di Quar- 
to. 

‘Quanto alla Valle d'Aosta, la 
Guida Michelin predilige il aVec- 
chio Ristoro» nel capoluogo, il 
«Grill Royal e Gol di Courmayeur 
@Îl «Nuovo Batezaro di Saint-Vin- 
cent. 
‘A differenza della Guida Miche- 

lin, sintetica e quasi interamente 
affidata alla simbologia, la Guida 

dell lascia spazio alle de- 
scrizioni, sempre accattivanti, € 
così pure la Guida Golosa di Masso- 
brio. Quest'ultima, ed è una novità 
assoluta, spazia per la prima volta 
oltre, Piemonte, curiosando non 
solo in Val d'Aosta ein Liguria, ma 
‘compiendo anche qualche incursio- 
ne’ nella Costa Azzurra: quanto 
basta per fornire alcune ghiotte 

idee. Questa guida dedica inoltre 
‘una amplissima parte delle sue 
Pagine ai vini, con segnalazioni 
meditate che non trascurano, anzi, 
i piccoli produttori, e le ghiotton 

rie da acquistare în negozio o 

Francesco Testa e Cristina Lastrego 
inventori del «Drago Tommasone» 

hanno creato un polo multimediale 

Cristina Lastrego e Francesco Testa al lavoro nelloro 
atelier multimedia ricavato nel castello di Baldissero 

loro avventura è forse quella 
imprenditoriale, Nell'ultimo an- 
no sono infatti riusciti a produr- 

re con la loro équipe al castello 
di Baldissero ben sei cd-rom, 
che per un editore multimedia» 
le è davvero molto. Realizzare 
un ipertesto è infatti molto 

costoso, e hanno deciso di risol- 
vere il problema vendendo le 
loro idee: ad ottobre hanno 
aperto uno stand alla Fiera del 
libro di Francoforte, come La- 
strego&Testa Multimedia e han- 
no spiegato ai grandi editori il 
loro prodotto; Risultato: î sei cd 

Boutique del gusto 
i peril terzo millennio 
Carni e prosciutti strepitosi in Monferrato 
E a Borgosesia torte soavi tutte naturali 

carne cruda battuta a coltello da 
‘d'olio è pepe). salame d'asi: lo d'olio è pepe), e no, la mulotta, il cappone di 

Morozzo, la carne d'agnello sam- 
bucano (e l'esposizione delle bel 
le maglio fotte dal Lanificio Pia- 
cenza con la lana delle pecore 

dec 
stel iusto © poi, un pro- CETTE 

to di linea genetica (incrocio lar- 
ge White per landrace), età di 
“macellazione (11 mesi), alimenta- 
zione (con cereali al 79%) e assen- 
za di residui. Un «cotto» naturale 

che Massimo Fungo realizza con 
lo cari da Mario Ferolli di Lan- 
ghirano. Altro che occultare la 
tracciabilità delle carni. X macel- 
lai che tanto odiano marchi e 
discipline, imparino. 

Macelleria Fungo, via Roma 
90, Castello d'Annone (AT) , tel. 
0141-401696. Chiuso giovedi po- 

mario iggio. Prosciutto cotto al kg 
im 
In principio fu la torta ‘900, 

quella che Umberto Balla (tel. 
0125-641927) inventò ad Ivrea, è 
che rimane ancora superba, col 

Alto Claudio 
Pasquarlli, 
proprietario dell'omonimo 
ristorante di 
Bergeggi (Sv) 

direttamente in azienda, dal pane 
‘i formaggi, dai salumi alle mar- 
mellate, dai distilat ala pasticce- 
ria. E, proprio come scelta di Dist, essa più dialtre pubblicazioni ana: 
loglio ha un occhio di riguardo per 
Jeattività agrituristiche. 

‘Tomnando ancora alla Guida del- 
l'Espresso, uno dei suoi simboli 
voculiari è il cangurino, che segna- 

la i più evidenti alti di qualità da 
un anno all'altro. Ebbene, il top 
secondo l'edizione del 2000 è dete- 
‘nuta dal «Caffè Groppi» di Trecate 
Gli altr ristoranti che hanno fatto 
mostrare un vistoso miglioramen- 
tosono, in Piemonte, «Villa Crespi» 
di Orta San Giulio, «Le Clivie» di 

sono stati già venduti in Inghil- 
terra, Brasil, Taivran e Israclo, 
‘mentre sono avanzate le tratta- 
tive per la pubblicazione in 

na, Canada, Danimarca, Re- 
‘pubblica Ceka, India e Singapo- 

‘«Ci ha fatto molto piacere 

‘5u0 pandispagna ricoperto di cioc- 
colato e la crema segretissima; A 
Sauze d'Oulx Raffaele Poncet del- 
la Pasticceria Valsesia (tel. 
0122-850636) fa una golosa torta 
di 2000, più o meno simile come 
concezione, che noi vorremmo 
ribattezzare 2006, vista l'oppor- 
tunità che arriva in quelle valli, 
abimiò gastronomicamento sull 

[ella sufficienza. E infine 
l'oftima’ scoperta, di uo bravo 
giovane pasticciere dî Borgose- 

fabio Mello, che propone una 
rta 2000 com tanti ingre- 

dienti naturali: farina, burro, uo- 
cioccolato. fondente, 

fecola di patate, miele... 
solo da di se 00 
così, i suoi dolci saranno ricorda- 
ti anche nel: 3000. È 

Pasticceria Gastronomia Da 
Monica, via Combattenti 23, Bor- 

(VC), tel. 0163- 26600. 
lunedì. Torta «2000»: 25 

mila lire. 
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Così le pagelle assegnate dalle quattro principali guide ai ristoranti di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria 
0 Re 0; Î i 

Nel Duemila mangiando da re w 
top premiate dai gastronomi 

che riconquista 
le tre stelle 
Michelin 
confermandosi 

Piobesi d'Alba, «Moro» di Poirino, 
Patio» di Pollone, «Malan» di Sen 
Germano Chisone ;a Torino, «Agr foglio», «La Vallo», «itoa Carigna. 
10», Serendip»; in Valle d'Aosta il 
«Tour di Saint-Pierre e il Viale» 
di Saint-Vincent; in Liguria «Tame- 
rici di Ameglia, «Baia del Sole» di 

Laigueglia, «Casinò Liberty i San- 
remo, «Muraglia» di Varigotti 
Le tre guide succitate prendono 

in esame ristoranti dai prezzi varia 
biliin genero medio-alt, rramen: 
te bassi, al contrario sovente anche 
assai salati. Invoco Osterie d'ta- 

» di Slow Food, come dice 
titolo stesso, guarda già in parten: 
2a al conto finale, anche se ormai 

l'interesse suscitato dal nostro 
nuovo modo di fare gli editori 
raccontano -: a Francoforte ci 
pareva di essere Davide contro 
Golia. Eppure Ja strada della 
multimedialità, che prima o poi 
potrebbe anche portare a Inter- 
net, è quella giusta. Crediamo 
che il cd-rom abbia ancora un 
futuro per molti anni, almeno 
fino a quando il web non diven- 
terà iper-veloce e facile da usa: 
ro per tutti. In un compact si 
possono condensare 600 mega 
di informazioni, per scaricarlo 
dalla rete occorrerebberogiorni 
di collegamento via modem». 

Se si apre con il computer 
uno dei loro magici prodotti, 
si accorge quanto siano distanti 
dalla aggressività di tanti video- 
giochi oggi di moda tra i ragazzi. 
ni. Si può disegnare, giocare 
stampare la propria creazione 
© c'è da immaginare che in un 
classe gli insegnanti delle scu 
le materne si potranno diverti 
re quanti i foro allievi, così 
come anche un genitore total- 
mente digiuno del mousse può 
imparare ad usarlo con il figlio. 

Da un castello sulle colline di 
Ja sono partiti a conquista- 

re il mondo della fantasia, una 
‘sfida vinta, Ci rimane pérò una 

che Francesco Testa 
Lastrego, almeno una 

ch 
gliaro. como quei 

ivertita nostra figlia 
alliceo. 

io 

Conferme e nuovi ingressi 
secondo Osterie d'Italia 
di Slow Food, Michelin, 
Raspelli & C. e Massobrio 

certe barriere all'ingiù sono intro- 
vabil. E così locali che fino all'adi- 
zione scorsa vi comparivano, ora 
sonostati «tagliati» perché losfora- 
mento del prezzo non è più compa- 
tibie con una difesa, magari anche 
relativa, dei portafogli dei goloso- 
ni 

Ù Liguri più érto spuntino una «mere 
da sinoira» che per"un pranzo vero 
proprio, E rimane anche un utile 

capitolo dedicato alle migliori oste- 
rie svizzere del Canton Ticino. 
‘Anche questa 
fiaè distillata dallint 
Petrini,è ampia e dunque ‘impon: Ono colt ell tario, Fre la osa nigliore è registrare le muove. 
‘entrate In Valle d'Aosta: «Le pelle: fin povimandoa fict in Ficmot: tei CEnoclub» ai Alba, «Cappelver. de ad Alessandria, «hiowep © Bardonecchia; Girasole a Barone Canavese, «Baracca» a bielo, ela Tor» a Brondello, «I Galltor a Casale, «Belavista a Castelinaldo, «Compagna Verde» a Castiglione Tinella. Taverna di Fra Fiuscho a Moncalieri, «Dale Roses a Mon: rando, «Cantina de Cc ffontoî otro, «Cantina del Ron: 
dò» a Neive, «Il Bancos a Novi 
Ligure, «Da Mariettay a Osasco, «Salvetti» a Paroldo, «Pace» a Sam 
buco, «Corona» a San Sebastiano 
Curone, «Amarotto» a Serralunga 
di rea, «Vineria Derthona» a Torto 
na, «Lago Laux a Usseaux, «El 
Cortijo a Vaîe, «Trattoria Società» 
a Verzuolo. 

Nuove entrate anche in Liguria: 
el Matetti» ad Alassio, armonia» a 
Baiardo, «Piro» a Genova, «Lamp: 
ra» e Vicolo Intherno» a La Spezia, 
«Dolfin è «Piccola Oasi a Lerici, 

Ripa del Sole» a Riomaggiore, Taverna dei Golosi i Sesta God: 
no. 

ILE CARTOLINE CONCORSO soNO 
[DESTINATE SOLO A CHI ACQUISTA | 
[LA STAMPA PRESSO LE EDICOLE DI 

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 
(porio superiore della carilino) | | 

[domenica 19 dicembre. Soi 10 nu- 
[Meri che sono stompigliati sullo Iva 
carfsina saranno fai numeri publ 
‘4 La Stampa, ovri foto Bingo 10 e 
‘ori vini un sistema giocato per i l 
ÎLîio da La Siampo che fi goromirè | 
|mofemaficamene una vinca 

‘entro Junodì 20 
icambro) Dopod, oi un ul 

Hire giorno di spedito con Foscomandeta a cain viene 
Comoda i a onggrafc e dl: 
Mero di eefono 0; Bingo10/Eriopio, ia Cosallamont 1 - 10198 Torio: 

E) 
27 -33-35-36 

46 - 52 - 62 
(port inferiore della coriolino) 
SPEDISCI LA CARTOLINA: 

IL DESTINATARIO 
POTRA VINCERE AL LOTTO 
Attenzione Per for al "6101 esilio dale cari 
oscorreà che queste ulime siano 
‘franca e specie entro 31/12/99 | 
Se tuti © tre i numeri stompigliti 
sulla corilina in basso a destra sa- 
anno estratti sulla ruota indicata 
sabato 15 gennaio 2000, il desti 
notorio della corioina setta avrà 
rino al Lotto una somma compresa 
ra 100.000 lire @ 100 milioni. Se 

sibile telefonare, 
dicembro) 

premio. 
inat pubblicherà per 10 gio. al 

partire da domenico, 16 genncio, 
‘Cinque tei e una ruola del Loti. ll 

‘possesso: tolino con i tre numeri e lo ruota 
coincidenti on un feno pubblicato 
da Lo Skompo, vr vini un sistemo | 
giocolo al Lotto che garantirà mote. 
maficomente una vincita cor 
ta 100.000 liro e 100 

Tel. 011.4474448 
Ore 10,00 - 1 
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Borgo San Dalmazzo apre Cinelandia, party contro la sfortuna per Limone. Cabaret a Verzuolo. 

Rock francese con i «Double Nelson» 
Ilgruppo ‘protagonista al “SPO A disko di Entracque 
BORGO SAN DALMAZZO. Apre 
stasera Cinelandia, la multisala 
recentemente inaugurata a Bor- 
go Mercato. Ifilm (che resterani- 
no in cartellone fino al 29 
dicembre) sono: «Tarzanx, «Se 
scappi ti sposo», «Vacanze di 
Natale 2000, «L'amante perdù- 
tov, «La figlia del gonorale», ell 
esce innamorato». Orario feria- 
i indicativamente 20,22; saba- 
to 14,16,20,22,24; domenica 
14,16,20,22, Informazioni allo 
0171265219. 

Al Capolinea 
30, concerto di 

francesi Double Nelson, che pro: 
potranno un rock a 360°. I 
polistrumentisti basano i loro 
concerti sulla presenza scenica, 
ogni brano cambiano gli stru: 
menti. Ingresso, 10 mila. A segui- 

adi Panic. 
CAVALLERMAGGIORE. Staso- 
ra, all'Evita, commerciale con 
Benny, di 9 latino americano 
con Alberto Moggi. 
LIMONE, Stasora a La lanterna 
party contro la sfortuna. Dall 
22,30 alle 24,30 latino-anieric 

no con salsa-mérongue e boogi 
boogie. Dalle 24,30 revival con 
il dj nadir. 
VERZUOLO. AI risco pub 

pop-rock coni Graffito 
RA. Stasera a Le Macabro 

funkedelica XMas night, party 
a base di rocksteady e reggae 
on special guost dj Marco Spo- 
Jleor del Golgonooza di Milano e 

Brother Ras e FGP dj set, 
IRONERO. Stasera, ore 22, al 

Punt del diaiu, rock-blues con i 
Crossroads. 

EARTISTI 

Claudia Forraresi per reinventare la natura se- To condo personali sollecitazi 
VILLANOVA MONDOVI”. «Ulti- ni. «Segno e racconto», radici 
mo sguardo, al. Novecento», 
collettiva di 25 artisti contem: 
poransi, pittori e scultori pi 
montesi liguri, coordinati 
dal Circolo Arci Lionetto, dal- 
l'associazione culturale «i Bi 
Vedere» di Mondovì con il 
patrocinio del Comune. La si 
de è la chiesa di Santa Catei 
na (Villavecchia). Espongono: 
Biancamano, Destefanis, Bru- 
no, ani; Baglia- 
ni, icca, Vaglio, 
Capi fFonuovo; dai 
18al 29 dicembre (chiuso il 25 
cil26 dicembre). 
POSSANO, Nello alo esposti 

via Muratori 39, succes- 
50 di pubblico per.la pittura 
del fossanese Gianni Mana, 
artista che ama il proprio 
territorio e lo rappresenta con 
l'abilità di un mestiere che si è 
affinato nel tempo. Fino al 24 
dicembre. Orario settimanale 
10-19; sabato e festivi 10-12; 
16-19. 
ALBA. Alla galleria-libreria 
«Il bandolo 2, in via Vittorio 
Emanuele 11, mostra di Massi- 
mo Ricci, che presenta una 
selezione di piccole opere ad 
olio, litografie acquerellate a 
mano. La pittura di Ricci è 
colta, sollecitata da) vero delle 
colline di Langa e Monferrato 

che vitalizzano la scelta del 
dipingere, Fino al 30 dicem- 
è, 

ALBA. Allo studio Martina, in 
via Alfieri 2, fino al 24 dicem- 
bre prossimo espone Libero 
Nada. Grandi libere campitu- 
re, dove troneggiano sempre 
alla sommità alberi-simbolo 
mossi dal vento. 
ALBA. Da Angelo Galeasso, in 
via Mazzini 2, ell dono di 
Natalep:*è. sempre+un' 
tante Gita, gl: ari 

operano con la galleria 
BAROLO. Alla Galleria Abra- 
te, in via Roma 4, s'è aperta la 
mostra «Boxes» di Luigi Ta- 
glia. L'artista ha trasferito in 
Tnstallazioni opero che indaga- 
no gli intrecci e i prallli tra 

urti visive, musica, danza, tea- 
tro, gioco. Fino al 23 dicembre 
rossimo, 
IONDOVI”, Sotto i portici di 

corso Statuto, con la Terza 
Saletta Caffè Aragno, si ripete 
«Sotto la stella di Natale» per 
trovare in mostra pittori pie- 
montesi e liguri domani, dalle 
14 alle 19. 

TOSI Nel BO SUGAR a ASD lo avro emi 

NIELLA TANARO. Stasera, al 
ristorante La nuova goa, sctio- 
la di ballo, domani disco liscio 
Cos Late di Robilante, 
CUNEO, Al Loola Paloosa di 
Totto Croce stasera happy mu- 
siconildj Ciccio. 
‘SALU: ‘A La Meghelona 

‘MASSIMI RITARDI _ 
mus 

po 132 70 61 49 47 
5 6 8 7 

eni 50 42 3837 
nea DIRI 

85 60 66 64 50 
dova SII 4, 80018 

sv LEE LE 
meo i SE 

11 48 90 
sd 7 50 
17 58 43 
80 73 60 
#3 2410 
70_61_51 

3738 
484 
DL) 

“basi fisse preso. 
< varianti = 2-4 224 combinazioni 

STASERA AL CINEMA 

VOICE un TSALA VITTORIA Te 0172412771 MAMA Tel 0171-9354 Sa enim I pesce lanamorato. 0: ‘o scappi ti sposo. 0 (e. 17; 1930:22: ti n 50 scappi i sposo 155 IS 2216 i 616 1015 2016 
Tonga, Ta 0171002036, 
Vacanze di Natale 2000. 0117: 1930; 2:10 17:1930:221 

ALA Te 0171802051 
“Tarzan Ot 18:20, 22 16: 1:20.22 
oi, Te 07185127 
Un uomo porbena Dr. 0:22 

Ama TORA TA OZ 
“ala Metogos La figlia del generato, O 
i: 20,2220. 

FERRI. e I71-61911 
Ogglriposo. 0:15 17202 

MORETTA Tel 0173-964038 
Oggi riposo. 
VARI ZII 
COMUNALE Tel 0175-346.901. De — ‘Soll oporch 21 
TE MO orta 
ire da ene 6 

I Vo tabella 721 
ne TORERASOO ZI 
Re BALATERI Tel 0172-488324. Sia 6 La figlia del Mo Or. 20; 2. 

5317: L'amanto perduto 0r.20.10:22,10 Oasirinose. Sa 8 Term GL E01OZZIO SRBGIRANI TIZI EA Se Sonppi sposo 0 20.220. MIUMIANONE Ta 73742221 dà Vacant datato 000 c 20.10, "Sit Gav Amore a prima vista 2% 2030/2200 
RSI AINSI — or TiLANGNE Tei 0173-742227 

MULTISALA IMPERO Ti 0172-1217 
Sla Grnie So scappi tl sposo. 0: ft: 

‘Sa ossa Tarzan. 020,5122,0. 
MMLTILANONE Te 0173742321 

220 Sk Bu Un pesce Innamorata lx. EI 20302250. 
Sala Mc Parzan Cc: 
ni escort Ronend i 

‘Sii Mico. Vacanza di Matalo 2000, IS aL 0171-1538 
0r20:2218 ‘Th mld nouse. 0:21. 

IPOBBANGITE FAL RR 
NOVO POLITEAMA Te 0172.6207, 
Vacanze di Natale 2000. 20:22 

8 5 
Oggiriposo. 

UICTEL01712753, 
Vacanzo di Natale 2000. 

BERTOLASALA 1. Ta 017647.698 
‘Sascappiti sposo. 

BERTOLA SALA 2. TAL OIZEAT E 
La polveriera 
MEMENTO BARETT TL 
vacanze di Natale 2000. 0 i. 2 
ab domani 0:22. 

ARSTORLT. 0174201311 

faraone 
80 scappi ti sposo. C: 20,22 fat it 
18 

58) 

serata dedicata ai single con Mr 
Dany alla tastiera. Al Capitan 
Fracassa musica dal vivo con 
gli Hipocondrya, che propongo= no rock nazionale, Nella sala 
azteca sa 
Scuola di 
20. Si continua con la musica 
satellitare del di Viva, 
SCA. Al The JollyJoker club 

prosegue il Festivalpianobar (i tro gruppi 0 artisti più votati 
‘saranno premiati al complean- 
‘no dellocale); Di scena Dario&0 
Snc che proporrà il carosello di 
canzoni «A spasso nel tempo 1 

dei Gi 
‘SAVIGLIANO, Stasera (ore 21) 
al Milanollo, concerto di Natale 
della corale dell'Ana e premio 
«Penna d'argento». 

tasera alle 21, nella 
chiesa parrocchiale di Mussot- 
fo, concerto del Quartetto Kone: 
vetz di San Pietroburgo a cura 
del circolo Alcli Moiolo. 
REVELLO. Serata magica al 
Nanni pub a cura del Circolo 
magico cuneeso, che porterà nel 
locale i suoi migliori artisti. Ai 
tavoli si assisterà a numeri di 

parer, magia e close: 
LIO. Stasera (ore 21), BASTIA. MONDOVI Al 

nella parrocchiale, concerto del-. ._1'XXXX Garage stasera stona la 
l'Orchestra Rruni di Cuneo. 
CUNEO. Oggi, alla profumeria 
Modus, toma Miss Deborah, 
che sarà a disposizione per foto, 
@ autografi dalle 15,30. all 
19,30: Donatella Salvatico ani- 
merà la serata oi 
Modus al Folli Follie di 
na dell'Olmo: In consolle il di 
Mauro Marino, Saranno estrat= 
te cento trousse Deborah. 
VERZUOLO. All'irish pub The 
black brew arriva Luca Dogli 
Espositi. Il comico presenterà il 
suo nuovo spettacolo intitolato 
«Follia». Sarà messo in palio un 
soggiorno per due persone. Al 

coverband Tequila di Can che 
proporrà cover da Ligabuo a 
FAULE. Stasera, ore 21,30, alla 

birreria Port Faule, festa di 
Natale con i Sesto senso in 
cover dei Nomadi. 
RINVIS. Al bar La meridiana 

asera (ore 22), musica Anni 
‘70 conil dj l duca. 
CUNEO. Alessandro, Schiffer 
presenta Francesco Zappalà sta- Sera al‘Tiisterdi Contreria. 
VILLANOVA SOLARO, Al Se- 
colo XII festa Anni 170/con 
abbigliamento a tema, in consol- 
le il dj Marco Porticelli. 

GIOCHIAMO AL LOTTO 

IL COMPUTER SUGGERISCE 
‘Ambl centrati. Ambi centrati sul n. 63 | Per questa settimana il computer ci 

di Cagliari. Ecco lo 30 coppie su cul | consigli 40 ambi n frequenza sulla 
puntare. ll gioco va programmato per 
‘almeno 4 settimane consecutive come 
gilt sistemi: 
69-43, 6395 639 

633 6938 
63:72 63-19 
6369 6340 
6978 63-90 
6330 6990 

5092 
5078 
502 
5087 
83-12 
8326 
83:18 
8388 

8371 
8322 
8370 
8347 
8351 
893 
8948 
8377 

8381 
8945 
8357 
8378 
89-32 
8975 
832 

8387 

6062 
89-95 
651 

695 
50:77 
5081 
50-45 
5057 
4076 

‘perambo e temo da gioca 
indichiamo la presunta scadenza in | rea Roma: 

settimane: 21222 221282 520272 
Bari) Cogian 7 (1; renze 95 (9; || 23042 ‘22212 S2ez2 
Genoa (4; Miano 11 (0 Napoli 57!| | 252-0224252 | 521222 
(0): Palermo 68 (9): Roma 21 (0) Torino | 27282 326272 506242 
4 6); Venezia 25 (2. | taz2s0 seso2  eease 

52 RI222 G2ZI2 
Masaso 622292 
427282, 624252 
42212 72822 

#22292 721222 

I 

0 a cura della Ricovtoia n° 
‘490 di Davido e Lilana Miola, via Viana 1a fi= 44-89- 18-98 29, Candelo. 1 -19--50-80-5-88-14 

o rad 

—#? CE 
Ta ea 

cuneo: 
L'ultimo appuntamento della stà- 
gione di prosa «Il cartellone»' al Teatro Sociale, prima della pausa 
sco «Grano Do Bergerac di assico: 0 eraca 
Edmond Rostand, testo che ba 
mantenuto un: consenso 
ché immutato o sempre calorosis: 
simo, La ragione sta proprio nella 
caratteristica dell'opera che; R6- 
stand compose su richiesta di un 

de ‘attore francese di fine 
nto; Coquelin, in cui fosse- 

r0 amalgamati vari generi dram- 
matici, passando dal lirismo della 
dedica alla ‘tragedia. finale. Ad 
interpretare la pesto del celebre 
poeta-spadaccino perdutamente 
innamorato della cugina Rossa- 
ria, tanto da nascondersi dietro ad 
un altro, di più bell'aspetto, per. 
poter cantare il. proprio amore 
‘all'amata, sarà Sebastiano Lo Mo- 
‘naco. L'allestimento a cui si assi- 
sterà domani (ore 21), con repli 
domenica, ha debuttato al Fe 
ValLa versilianao; Firma la regia 
Giuseppe Patroni Grif. biglie 
to costa 40, mila (primi posti, 

tti SE mA 0 rl esca 
ridotti 25 mila); Domonica 

‘le 18 Sebastiano Lo Monaco e la 
compagnia Associazione. Sicilia 
Teatro sono attesi alla Fondazio- 

Sebastiano Lo Monaco (Cyrano) 

ne Ferrero per ciclo «er parlare 
diteatro» (ingresso libero). 

Il Sociale resterà chiuso dal 24 
dicembre al 6 gennaio. Il primo 

colo dell'anno nuo sarà, 
io (ore 16;30), «La balla 

ta del pifferaio che inaugura la 
rassegna «Famiglie n teatro», mon- 
tre il 21 aprirà il ciclo «Concerti 
fuorivia-Carta bianca a. 
tiva musicale in tre ta 
la prima è affidata a Gianmaria 

‘Testa con «La canzone nuda», Tel. 
017335189; Iv.p.j 

‘AI CINEMA 

[CINELANDIA Vil BORGO S. DALMAZZO | 

METROPOLIS® nm 
UN AVVINCENTE THRILLER PSICOLOGICO 

Ninja) Mi È 
LA FIGLIA A Vita 

‘QUESTA SERA 

orchestra LETIZIA BAND 
SABATO 18 

orchestra FRANCO SAVERIO 
Per le vostre serate, cene di leva, lavoro ecc. 

Buona tavola + Buona Musica = buon fine settimana 

INCROCIO: CHIUSA PESIO - Tel. 0171.73.47.55 

H-F.CASORATI. 
Ite 1907-1963: “Opere se 

NUOY INENI | Gissi | 

TOTALI ESME) 
I ESTRAE TNISISe 

fe ISTITUTO NAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SEDE PROVINCIALE GI TORINO 
‘COMUNICATO STAMPA. 

Ja fe g aiunzcha a orgnizzzioe delli LLP DA: dior, Os giorno 15 dicembre 1999 son stato aperto al pubblico a sede teritoriale 1 i e e in resiienti ndì'area ud i Tonno o Provincia, ala soconda i area nord. | so pagamento gono pensio unioni ut Grandi 14 600 sati aste ipetivamonte, sed ritoriale 2. Loco GI apertura i puoDI: ln0gl ì Vanerdì dalle D ao 12,1 maridi ol iovci ill 15,30 
LORGENTE dortaea Z Giraudo 



A CASTAGNITO 
loc. Baraccone - Via Neive 12 

abitpel 
Mal Mc UCI MalCesit 

LIQUIDA TUTTO A_ 
PREZZI FALLIMENTARI 

| Aperto la domenica 
MR ITA e Ava Sil SIL 0141 960075 È = 
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Addobbi, minare © Babbi Natale nel cento di Saluzzo invitano genitori 
‘a bimbiallo shopping per le feste di fine anno in un elma di serenità e alegria 

SPECIALE SALUZZO 

SALUZZO, 

ta: Med ne ali e 
dell'Ascom, in via Marticchi, alla 
presenza del funzionario dll'Inten- 

fortunati vincitori: Annie Abbo, di 
Saluzzo (uno scooter 50), scheda 
‘consegnata al «Paradiso dello Sarte» 
di Saluzzo; Lora Do arl, di 
‘Bagnolo Piemonte (unì viaggio per 
dt orsne a Palma di Meral 

segnata ll iguazi Viag: 
di. Borgo; o Elo ‘Franco, di Saluzzo 

fina fotorarnera Otguapua)a tasso 
Taè sata imbucata i negozio salus: sesod ComperianiMonicato: 
selli, di Scamna.fig Ref Sere a 

ne del primo premio assoluto: una 
«Clio» Il sorteggio avverrà durante 
und serata danzante, alla discoteca ui 
«Capitan Fracasso». L'iniziativa, a 
cui aderiscono 122 eserciti, sta ri- 
‘scuotendo un notevole successo. 
‘nonumerosissime lotessere, riempi 
ta con gli appositi bollini, i 
nelle ume nei vari esercizi di Saluz- 
20, Barge, Morota o Verzuolo, che 
partecipanoal concorso. 

Intanto; la città continua ad esse- 
re addobbata a festa. Mai come 
quest'anno, la capitale del Marche. 
sutobstatacogiluminata.Mellevio 
e piazze cittadine, si possono ammi- rare comete, stalle, Rocchi di nov, 
araboschi ed alberi di Natale. La 
‘carattestica capanna con la Natività 
è stata allestita, in piazza Liderico 

chirriva a Saluzzo, per lo shopping 
atalizi, è riservata, quest'anno; ra iacnvolesorpesa la carat: tersic tetiia metallica di piazza Cavour; pr a pria vola, tata 
parata a esta Ù et 

ibueati Jescindlentivarin. fra i principali appuntamenti di questa settimano, va segnato Il Eoncerto di Natale in programma, domani sera, ale 2), nella quattro: ceatesca Cattedra. L'esecuzione è 
affidata al gruppo musicale «Barbi: 
pedana, che presenta dite Lorien ti, con' musiche © cani natalizi dia tradizione italiana, europea e 
snediorentale. 1 bambini usufruire, domenica 1) dalle 15alle 
1930, di una nursery, sistemata 

SERVIZI PROMOZIONALI 
Publikompass 

Seconda estrazione di tagliandi. Gran finale il 14 gennaio 

Tutti i vincitori del concorso 
«Saluzzo oe il tuo Natale» 

s5on),la scheda depositata al negozio nella palestra di via Mazzini, dove 
Piior di luo. Adole Sega. Sii Police Anche 0190, even gin novi 

o, gi Laser un nooo square di Sil per un clown. ‘animatzici in 
So0mila Lire), anche in questo _ go da Cunco porgogia tratterranno i baby-ospiti; mentro È 

caso; la scheda è stata depositata _ proiezione! ta diunplaz- Jrogettoricompleteranzoloshop: 
alla guazù Viaggio di Barge. Dia Lisio pu elia 

114 gennaio 2000 ci sarà ilgran | logo» che richiama gli stili delle | momenti di animazione nell strade 
finaledelconcorso, con l'assegnazio. abitazioni più antiche del borgo. Per: seluzesi. Martedì 21, alle 17, la 

Cassa di 

zia, un.el 
«L'Arte nel 

dame del Marchesato e 
occitane, realizzate dalla 

ranno 
rei doni ai bambini. 

Via Balbi, 8/10 
SALUZZO (CN) 

Tol./Fox 0175/42.498 

INTIMO PER 
GRANDI E PICCOLE 

ABBIGLIAMENTO 
BIMBO E NEONATO 

gagliardone 
via ludorico Il 1 - Saluzzo (Cn) 

Tol. 0175/42604 

"LoPU 
SALUZZO 

NOLEGGIO 
NON STOP 

SALUZZO 

VENDITA VIDEOCASSETTE, 
Re si 6 una rendi 

Fistrazioni 
1 dicembre 1999 

15 dicembre 1 
14 geco 

CORRIERE 

io di Saluzzo spa, 
presenta, nl sala assemblee di cor: 
‘so talia 6, la propria strenna natali- 

inte volumie dal titolo: 
fede. A Saluzzo nella 

giaia dell chieso di san Giovanni e 

nea 
o vali 

ord». E' da 
parte di doi 

disponibili a raggiungere; nei panni 
di Babbo Natale, la sera del 24 
dicembre, le abitazioni dei saluzzesi 
chene fannorichiesta; per consegna- 

ABBIGLIAMENTO CALZATURE 

TRINO SALUZZO 

(Cres aio (oso 

IMTACEETÀ 
OTIISACA 

ELIZA) 
CO CISTNTAT 

CEE TIOTI 
Teli o fax 0175/945721 

Pza Risorgimento, 21 
Tel. 0175/42922 

‘Perla pubblicità su: 
| ILA STAMPA 

BRUNOLIBRI. Fr ps 

Libreria 
Cartoleria x 

publikormpass 

PZA RISORGIMENTO) 42 Filiale di Cuneo 
TEL. 0175/42508 - SALUZZO, 12100, CUNEO 

Corso Giolitti, 21 bis 
Tel. 0171.609.122 
Fax 0171.488.249 o cn 

UND Mei) ‘ASSISTENZA AUTORIZZATA 

ERICSSON T:18:5 DUAL BAND. 
DI 

ASSISTENZA 
TECNICA. 

ATTUAZIONE 
RICARICHE 

CAMBI 
SERIALI. 

PERMUTA 

INIZI 

DELL USATO 

Mégane Stai Wagon. La sicerezza rende atti. 
lc mia LA 0 Dc, 136 Gv bd ieri dia 19 

dc, Sit Rn di Frazione SAP ari ciato da ebog fui 
eri bic cinture di due a eta programma 6 ARS quat 

cpr cn iaia conio dvn Ali si edi a gere 
londra im È nas Mii Sasa Vago Vi a epr 

T 

tarsi 

LR serà - I Dt IR A 1 Lo SSIS 

CHER 

Stay Active Stay Beautiful 
Renault Mégane Station Wagon. 
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LASTAMPA ‘CUNEO SPORT Venerdì 17 Dicembre 1999 49 Y Azienda lado nòi 6 
mario di ati pera | | || {’»’ ’—’LONGINES i 

Stasera ‘anche Moser, Chiesa, Sidoti, Alfridi e Perrone RSI | VENDITORI 
per Cuneo 
provincia. È ® ® x A 

equio Tanaro in festa|mmxe — |:-ÉÉ- 
«Tartufo d’oro» a Mirko Celestino 

‘Domani s'inaugura il settimo | | Postale 17421100 Varese 
«Prato Nevoso Snowboard clas- 
sîce con un:«Banket slalom» 

ore 13) precedute fore 
11) da una Boat discesa con 

-Lorenzo Tanaceto mountain-bike (iownbil Do. sii Boarder Longines vnesition 
PELI Gross. Taformazioni “allo | |AISTOrATAE A Mie Camo 
Sarà una grande serata di sport, 0174-334734. ESRI | St arretra 
improntata al ciclismo, ma non lompo indeterminato 
solo, Peril tano) ‘anno | ET Inviare fax con curricuium 
VO LISIUO A IR EEA Stasera nella serle D 0171.603.435 «Tartufo d'oro» a un personaggio Loi 71 (690.420 

dello spore, spettacolo © cultira Ferrero Cevain casa tel: 0171) 
gho gi è distinto in cariea. ‘ Perla serio Dl Mengini Fare: ai 
a è sempre ici è un ro ospita a Ceva, questa sera, CASI 

‘corridore: prima Da Chi SRP ‘alle 21, il Basket Club Valenza. E 
Tati. Stasera (dalle. 19,50) "ta La squadra cebana, reduce dal: Stampatore litografo. 
«Gripia», l'ospite’ d'onore sarà la sconfitta di Torino con ‘2ort8 Mendoni 
Mirko Celestino, il venticinquen- l'Agnelli, è ferma a quota 6 in 

e ligure reso grande anche dal ‘classifica. L'altra formazione ‘telefonare 
“suo. ittore sportivo Bevilac-. cuneese, la Cestistica Albese, Gi 
qua, 11 vittorie da Dilettante giocherà invece domani a Beina- 0174.405089 - 552032 
(Europeo ‘95); 6 da professioni. sco. Anche gli albesi hanno | ——————————' 
‘sta, tra cui nel ‘99 Amburgo e il rso nell'ultimo turno e non i 
Giro:di Lombardia - una delle inno migliorato il loro bettino | |f NIGHT CLUB 

D ci La Giolelleria di Carbone stagionale di 4 vittorie. [a.s.] IONE W/ > a DI 
itoi i il liboa (ZI Via Vittorio Emanuele, 233 Sor ico "del mon p ini resta FOSSANO. Viale Isonzo BRA 
iii Autonomi Fossumo |Sommariva Bosco STOLORTAGDAIIA,. i 

50 di Lequio Tanaro Meo Gallo; Si ritrova In palestra DALE ZE SOLE 0172/425314 
Sovente dl Pruzioce ere e Auclivm Saluzzo | ca randoatiea peri secondo cat tr anco aleacirelnoaio pre I MISE (Sito gallo poor aloni togiolallo gastronomico», fori casa in serie A | dî: 200, nola priestra dello Primaria industria fossanese, 
‘Mirko Celestino non. l'uni- 

ca «stella» della serata. A Lequio ene La stata è pr crmossa DANCING RICERCA per la propria sede operativa 
‘Tanaro hanno voluto stupire con Fossano | Pedussia, con le Associazioni effetti speciali, in onore al Nata- Fosso sportive, Proloco, i ballerini di Tiso = Responsabile ufficio contabilità (rif. A/1) 

le. Ci saranno quindi anche Fran- Domani dalle 14 nella prima di a Lamanna, gli attori dei che alle dirette dipendenze della direzione amministrativa e 

Goo Moe (Ao I Fico CIA Antonoeal 7 geeano e | TUpni «Corn e fasofo e Malt Si coordinando un organico di sel unità sia in grado di garanti- 
‘di sempre); Laura Chiesa (pluriti- fi , 20 saranno ospiti di Sassi Torino e VENERDÌ 17 re i corretti adempimenti civilistici/fiscali propri di una Spa. 
toletar Gi ppadi campionessa Valmerula Andora. TENNISTAVOLO 3 
muoia S9A/ IRR Ol oLpio N eb era (Cono Basa) Nella B, la capolista Foti Sanî | Giovani di Verzuolo a ] Conoscenza lingua inglese/irancese. 
nel'98)e il magico trio femmini- _losprintdi Celestino al «Lombarda». | Fossano riceve il Colombo Torino. VOTANTI È Te lla mel zara: Anvarie: Sorta ES Aic Anna RitSidodi_ | Alte sti: Vecchio malnosAipi | bravi Torino. orchestra Esperto contabile (rit. A/2) 
ta Sidoti (un titolo mondiale e ‘gnano; Chieri-Sommarivese; Cdc | Torino ha ospitato la quarta D { buona conoscenza IVA, è gradita specifica esperienza in 
due europei), Erika Alfridi (vice ‘Asti-Bra; Auxilium Cr Saluzzo-Le | prova del Gran prix regionale li problematiche fiscali import/export ed enasarco, conoscen- ‘campionessa d'Europa) ed Elisa- Gianni Romeo (inviato specia- | Valli. Domani e domenica «tipo | giovanile e i pongisti della A4 | etatezazteaezt e Ù i. 
betta Perrone (vice campionessa le de «La Stampa») riceverà il | poule» CDD a Villanova Mondovì; | Verzuolo hanno conquistato 6 CAFETSTA za lingua inglese/francese. 
olimpica), tutte e tre prime nella «Tartufod'oro»alsettoregiorna- | domenica, torneo a Carrà (C); a | vittorie e 2 secondi posti. Nei | BESMS IM LINE TA 
Coppa del mondo, guidato dal litio, sucedo nell'albo d'oro | Saluzzo. memorial Fredino Ri ri) Fredino Ri | Giovanissimi primi Lorenzo Fl PISOOTNTIRTI - Giovane esperto internet/ e business (rif. A/3) 

-iecnico federale Sandro Da- _ a Giuseppe Grosso e Gianni Ra- | naudo» ‘ABCC (finale dalle 21 di | cheroe Stefania Beoletto (secon- Pi 
alano (che è pure l'allenatore neri, dell stessa testata. lunedì). Dalle 8,30 di domenica, | do Simone Endemini); Simone INA IN5I (0) a cul affidare con buona autonomia) lo. sviluppo! di un Dod 
‘personale di Alfridi e Perrone), Il coordinamento della serata | terne «B» ad Alba, CDD a Centallo; | Nasi ed Elisa Zucchetti si sono progetto aziendale. Specifica conoscenza informatica/grafi- 
Non potranno mancare gemelli - prusentaa da Guido Campena, | copio «D a Sommariva Fermo è fn Ragazzi © Allevi, ca, predisposizione commerciale, lingua inglese. 

faurizio © Giorgio; Damilano, con tanti altri campioni o ex - | Venasca; petanquea Dronero (dal- tini è giunta secon: eo o x È 
SDAI GO ila alieni ‘sor loresto Telai 109) Peveragno(ore 14). _r.a.] | dafrale Ragazze, fa. ‘Si prega inviare dettagliato curriculum, autorizzando l'utiliz- 

HESSE a tie tI | 20 dei dati ai sensi della Legge 675/96 al Fax 0172892679. 

OTT ZI 
ABS e air bag di serie. 

Fino al 31 dicembre = 5 milloni in meno sul prezzo di llstino se com" sten seo se cuni va in 
grandi vantoggi per chi gni un usato non catallzato che vale tot LTT on ora 

Nuova Alfa 145 ae aria ì 
Lasciati tentare. ‘sa la versione turbodiesel un usato quotato su Eurotax Blu* 

1.9 JTD. L'iniziativa è va- + 20 milioni di finanziamento in 36 mesi 
4 Îida anche su Alfa 146. atassozero* 

23.100.000 (e 11930150 ALFA 145 1.4 T.Spark L vi in mano I.P.T. esclusa) se consegni un usato non catalizzato che valo zero. 
ez È Un'iniziativa dei Concessionari Alfa Romeo 

CRONO FORMA 
‘ALBA (CN) - Corso Canale, 2 - Tel. 0173281081/363956 CUNEO - Via Savona, 83 - Tel. 0171347200 
BRA (CN) - Via Don Orione, 78 - Tel. 0172413813 ‘SALUZZO (CN) - Via Torino, 106 - Tel. 0175248836 
‘Assistenza: ALBA (CN) - Corso Matteotti 8 - Tel. 0173363801/384140 MONDOVI" (CN) - Via Torino; 79 - Tel: 0174562438 
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PREPARATI A NAVIGARE. 
DOMANI PARTE 
CIAOWEB! 

__—_—Tr ——r—rmTmi 

Www i. Te: d'alto: web det 

DIVENTARE NAVIGATORI È FACILE coME 

NON MAI: CIAOWEB TI REGALA L'ACCESSO 

GRATUITO A_INTERNET, LA BELLEZZA DI 

40 MB DI SPAZIO PER COSTRUIRTI LA TUA 

PAGINA WEB E UNA CASELLA E-MAIL DA 

7 MS. PIÙ UN MARE DI NOTIZIE E SERVIZI 

UTILI. REGISTRATI DIRETTAMENTE IN RETE 

ALL'INDIRIZZO WWW.CIAOWEB.IT: L'ATTI- 

VAZIONE È IMMEDIATA. OPPURE, SE NON 

HAI. ANCORA L’ACCESSO. A INTERNET, 

teLerona AL n° venne ((800-632672): 
AVRAI TUTTE LE INFORMAZIONI E IL CD 

| PARTECIPA i e) 
ON-LINE E VI 

Sabato, dom 

Aut:min.rich. UTILE A TUTTI, FACILE COME NESSUNO. 
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PIEMONTE LIGURIA VALLE Dion 

«Cenone In Munici] 
l'ultima trovata di 

‘ASTI. Sta facendo discutere in città. 
l'idea del sindaco Luigi Florio (Forza 
Italia) di orgonizzare un cenone) di 
Capodanno in municipio, nel salonè dell'ex Consiglio comunale. Costerà 

barbiere vesti | 160 mila lire a testa per un massimo di 
‘cento posti, con diritto di prelazione 
per i consiglieri comunali. Il sindaco 

vecchie foto del- | intende offrire una simbolica occasione | 
la Juventus e un | di festa con brindisi con l'Asti spumante, I sindacati dei comunali 
diploma della so: | contestano la scelta e bollano l'iniziativa come inutilmente oneroso. 

cietà operaia di | Finora qualche adesione e molte defezioni anche di esponenti della 
muttiò soccorso | maggioranza. Florio (nella foto) intanto;è stato nominato coordiiato - 
di Campello sul | re regionaletrai 66 sindaci piemontesi che aderiscono all'associazio- 
Cliturino che | nedelleeGittà del vino»; Per Florio ha votato anche il sindaco di Alba. «ringrazia San 
Giorgio per la so- x 
ASH ap: Mi sui binari ‘strata inoccasio: | NImuon: Se del tessbiie | allevatore assolto 
‘terremoto del 26 | AOSTA. E' stato assoltol'alleva- | NOVARA. Tre donne si aggiudicano 
settembre |tore proprietàrio della mucca | quest'anno il premio alla boi 
19979, ha fatto | che aveva causato il deraglia- | cristianàeRosa Cortinovis 

N subito sapere co- mento dl n ono silla a | novaresi i Sandra Bentivoglio. 50 È me la risa: «Una cosa sbaglia: | Pré-Saint-Didier-Aosta, | L'uo: | ann, ondatrce i ePresenza frtar- Dalbarbiere, al fruttivendolo ta. | opportuna, Gomprerò | mo ara Sceusato di disastro | na» ca ipggata nd acute i i abbioli el calendario perché sono | ferroviario»; pm e giudice, pe: | una giovane disabile; ioana Rosa» ho qui a San Giorgio - bu al negoziante di abbigliamento. fessi ale Bene | rinano intro conii a | nti Paci fon ir i, : DA ie sa 16 [ca che ci sono | de difensori: incidenti è stato | miera volontaria alla comunità per 
Torino - sta diventant È tuttissisono trovati d'accordo. titrimodi per fare del bene». N | Un caso fortuitas ber sulla | minori santa Iuclas e Monica 

n i ini ipj presidente Ronco, invece, pove- | imputabile a «colpa» dell'alleva- | Bovio,30anni di Momo, animatrice 
centro e dei concerti in chiesa, nel farsi ritrarre senza vestiti Hiecio,non sa cho pesci piglia: | tore: se di ungruppo digiovani psicolabili. 
il vero argomento di discussio: k a re. «Cerchi di capirmi, non è un | 
16 del Natale. Sarà tirato în ‘problema personale: qui c'è di 
mile copie e venuto ne ego; n Ki n 9 mezzo l'Ascom. Devo decidere Ai due semafori intelligenti zia 2123 dicembre, «E sesponsorizzare ono. calenda: 
il vato andrà in opere di rio e non so cosa fare. Ho si affiancano le telecamere 
beneficenza», si alcu è x si p 
ROTH avere SBsagRiAO A L’almanacco tirato in mille copie 
le vire di IL i i Pi stendo, ora, sarà messo in vendita: «Le foto 
drain ono dl toto. ION offendono assolutamente 

Rel negozio cho ha în vetrina Il comune senso del pudore» La: «Facciamo così se da Tori: chilometri alora. Ma Cè chi ugual | immagini di spose nel giorno È no bocciano l'idea voi uscite mente non si ferma. Così Comune ha delle nozze 3 f con questo calendario, ma pre | ora deciso di installare in tempi brevi telecamere prima e dopo i 
con r: isate che è stato realizzato | semafori per riprendere i veicoli che passano nonostante il divieto, senza i contributo dell'Ascom. | Le telecamere verranno. collegate ‘al comando della po 

Ma se mi danno il via libera, | municipale. Constatata l'infrazione, le multe saranno recapitate 
voglio essere anch'io fra i mo- | direttamente a casa degli automobilisti indisciplinati, identificati deli dele foto», Sacconier ha | attraversoli numero ditarga, 

scritto a Torino: hanno detto 
che mi risponderanno solo do- 
‘mani. Lei cosa mi consiglia?». 

In attesa del pronunciamen- 
todell'autorità, entra e esce dal 
negozio del fotografo, guarda i 
provini, li commenta e contrat- 

‘ALESSANDRIA. Lo scorso anno corso 
TV Novembre, teatro di diversi investi- 
menti. di pedoni, alcuni, dei quali 
‘mortali, venne dotato di due semafori 
«intelligenti» (nella foto) in grado di 
passitre al rosso quando le automobili 
in arrivo superano la velocità di 50 

«Una cosa diver: pds r Mi si LO un'aria piuttosto seccata: «Eh 
tente, pulita» di- f vr i no, troppo comodo. Chi c', c'è. 
ce a SR E x Fi a questo punto, ne sei | Scuole occupate Coldiretti critica 

Solorieinbianco È 1 Chestoria. simone Della mal. | aNchenell'Imperiese | il piano agricolo 
ya. ristorante che pare saltato | IMPERIA. Da ieriè scattata occu: | TORINO. Il piano di sviluppo agri 
fuori da un'cortometraggio di | pazione in tre istituti di Imperia: | coloredatto dall'assessorato regio. 
Ciprì e Maresco, ride come un | il liceo classico, le Magistrali e | nale per il periodo 2000-2006 «è 
matto: «Ha visto che bello? | l'Itis, che intutto raccolgono circa | insoddisfacente, in particolare per 
‘Anche în famiglia hanno tutti | 600studenti. Al centro ella prote- | gli interventi”agro ambientali, al 
‘apprezzato: uno scherzo bellis |,sta; temi nazionali come l'autono- ‘verrebbero a mancare oltre 10», Matteo Gagliardi, il vers | mia scolastica mia soprattutto le | il 50% degli investimenti». Lo so- 
duriere,x46'anni, già pansa al |. catenze strutturali hecarattoriz* | stione ilidirettore della Coldiretti 

È “ E 
‘pagina ‘Tutti i commercianti Roberto (Ceva. Ne ha: perlato 
del paese, in pratica. Tutti tra prio con Ceva, poi ha coin- ziativa è stata È 5 a rossimo anno: Ci metteremo | zano diverse scuole superiori. Og- | piemontese, Bartolomeo Masino: 

presa e annuncia- voltogliatri, «e alla fine avevo ne. due: il presidente del. le mogli, saranno loro le prota- | gi sono previste votazioni in altri | «Il piano va ridiscusso con la 
ta a inizio mese la gente che mi veniva chiedo; _l'Ascom, Giorgio Ronco (abbi. _goniste del prossimo calenda- | istituti. e quindi l'occupazione | Regione, desta fonti perplessità, 

‘anche dai negozianti di Canelli, idea, Il primo ad averci re di partecipare», Cercava 12. gliemento) e i suo vice Luigi | rio», Quella del salumiere, si. | porebbeallrgari. fatti, a tabella finanziaria. 
nell'Astigiano. ‘pensato è Bier Luigi Generale, modelli, uno per mese. Si sono ‘Perragno (un altro barbiere), gnora Vercellino, hagià declina- 
L'iniziativa ha un nobile sco- un ragazzo che gestisce un bar | presentati in 35, e così ci sono Terragno, che ai muri del to l'invito: «Una figuraccia in 

po: raccogliere fondi per aluta- che è attaccato al localo di due o tre personaggi su ogni suonegoriononha la Ferllima _casabasta cavanza» Inmetrò fino al Lingotto 
e un'associazione di volonta» Te un'associazione di\valonta» La Satti studia il progetto 
Brasile. La scuola sarà intitola- 
ta a Laura Pasqua, una ragazza 

morta qualche annofa, a Garne- 
vale, dopo essere caduta da un 
carro a Montalenghe. Ma die- 
tro questa storia delle foto 
senza veli si intravvedono an- 
che ragioni più piccole, vanità 
maschili, csibizionismo, voglia 

‘apparire. Giuseppe Mennu- 
ni, Î barbiere, 30, enni, un 
metro e 70 di altezza, moglie e 
due figli, non ha nessun proble- 
ma ad ammetterlo. E nel nego- 
zio dove ha esposto su una 
varete il calendario con. nudi 

‘Sabrina Ferilli e. sull'altra 
una sconosciuta bionda dal- 
l'aria maliziosa, dice chiaro e 
tondo che così va il mondo, 
enche qui a San Giorgio: «0 
come oggi se non sei fuori di 
testa non fai carriera. Così, ho 
provato a imitare Raol Bovaì 

Il parroco: schiavi della moda 
Ma nel paese del vescovo l’idea è piaciuta 
Glamplero Maggio ‘92a San Giorgio, da quando si è 
=_=, sposata. E' curiosa: «Non vedo 
Non si parla d'altro in questi. l'ora di vedere questo calenda- 
giorni a San Giorgio, 2 mila e rio». La notizia è arrivata anche 
400 anime, l'eAtene del Ganave- alle orecchie del prevosto del 
se», per quella vitalità culturale paese, don José Bergesio. E' 
che da sempre la caratterizza. A__ originario del Brasile e qui è 
uasituttsangiorgesil'inizia- parroco da soli tro ann. Va 

iva è piaciuta: se ne parla con duro nel suo commento, A lui, 
ntusiasmo davanti al bar della 

za e! per strada. A quelle (E ‘ha già dato 
una sbirciatina veloce e si sof- matura non deve farsi 

TORINO. Per ora è solo uno studio 
predisposto dalla Satti per poter accede- 
re ai finaziamenti previsti dallo Stato con 

un decreto dei primi di novembre. In 
tutto 2200 miliardi di lire da spendere sul 
territorio nazionale per i trasporto pub: 

blico'e la realizzazione di metropolitane. 
Strettii tempi per Ja domanda: febbraio 
del 2000. Prima però il progetto deve 
essere approvato dal Comune, inviato alla Regione Piemonte che entro 
‘45 giorni deve dere ungiudizio di congruità. ieri il primo passo: l'esame 
da parte della Commissione Urbanistica del Comune, Dunque, in attesa 
di aprire i primi cantieri della tratta in sotteranea Collegno-Porta 
Nuova, Torino prova ad ottenere altri soli dallo Stato con un progetto 
di prolungamento del metrò da Porta Nuova al Lingotto. 

Rally della Lana Cgil del Nord-Ovest 
‘Ain centro storico dis. Giorgio torna in campionato vuole contare di più 
Can. Sopra sindaco diSan Giorgio | BIELLA La Federazione automo- | TORINO. Le Camere del lavoro 
Giovanni Elena. cotto parroco. | bilista ha promesso di reintegra- | del Nord-Ovest chiedono di ave- 
donfosè Bergesio: «Un'inizativa | | re nel 2001 il Rally della Lana | re una nuova centralità nella 
davvero di cattivo gusto» tra le prove del Campionato | Cgil del Duemila. In vista della 

italiano. E' questo il risultato | Conferenza di organizzazione 
dell'incontro di eri a Romatra il | nazionale, ieri si sono riuniti i 
presidente federale Piero Ferra- | direttivi congiunti delle Cama- 
riel'organizzatore biellese Ema- | rè del lavoro di Genova, Milano 
nuele Gubernati. Il «Lana» in | è Torino. Ed è stato messo a 
programma dal 14 al 16 luglio è | punto un documento che propo- 
stato escluso quest'anno dal ca- | ne di avviare una struttura 
lendario delle prove nazionali.” | sindacale sovranazionale, 

Sei «film di Natale» 
inaugurano Cinelandia 
‘BORGO SAN DALMAZZO. Con sei «film di 
Natale», prende il via stasera 
della più grando multisala della «Grandai 
Cinelandia, Il complesso sorto nell'area 
Borgo Mercato, per ara apre si ale, sulle 

dieci previste. I cartellone propone fino al 
23 dicembre «Tarzana, «La figlia del 
nerle, e scapi ti sposo», Vacanzo 

‘Natale 2000; ell pesce innamorato» e 
«L'amante. perduto». Gli' orari variano ‘leggermente’ da pellicola. a 
pellicola; indicativamente le proiezioni si terranno nei feriali alle 20 e 22: 
sabato 14,30, 16,30, 20, 22; 24; domenica 14,30, 16,30, 20 e 22. Nel 

Botta, uno dei maggiori storici 
italiani. E che culturalmente è 
trai piÙ attivi in Canavese, con 
le sus 30 associazioni, il castel. 
lo dei Biandrate che risale al 
Medioevo e che domina 
collina tutta la vallata. Di rec 
ta ato rstitturto, ricono: 
‘gnato co, 6! inse 
ill'interno del circuito dei ca- ‘ ire qui il fituro ospedale del 
steli, iniziativa promossa dal- Canavese. 

L'Atl n fa se da oggi San Giorgio 
È come non ricordare ilmu- sarà sulla bocca di tutti è anche 

te 

i ail mod prc gi que plico, saab cio piro alien ego mi SSA Arata, I ir peer tt 
gpliardata, fl piro Sto si tratta». Ezion cambia [des che raccoglie oltre mille pezzi Boise tipe mt 4 

lo comprerò? Certo, non me nemmeno quando gli viene fat- della civ 
lo farò scappare», dice senza _tònotare che i proventi ricavat 

civiltà contadina del Gana- «Doveva proprio ‘arrivare. da 
Sese Ma San Giorgio è vivo. quilidea difare queno salendo» | CITTA RT 

nascondere un pizzico di mali- | dalle vendite andranno in bent anche dal punto di vista occupa- _rio..», dicea gente fermata per | 7094.4Mhz- CN04.3-AT,ALDI,8-VC, BI NO 0VB045 
zia, Vittoria Valente, 38 anni, _ficenza: «E' scioccante due vol- zionale e dell'impresa: c'è uno strada, intenta alla corsa per i | Giomale Orario del Piemonta (n colorazione con La Stampa; ore 8-7 -8-9-10- 
commerciante. Le) donne del te; perché in questo caso il fine dei tre stabilimenti della Pinin- di Natale, 11:12-13-14-15-18-17-18-19-20-21, 
eso hanno preso bene la cosa: | nongiustifica îmezzi...». il vescovo monsignor Arrigo Miglio farina che dà lavoro a centinaia ‘ne è convinto anche il | 30° miauto-Lo Sport: ore 6,30 - 7,30 - 8,30 - 9,30 - 10,30 - 11,30 - 12,30- 13,30- 

n Beata ha convintoilmari- — E'‘un paese che vive oggi. TT rsone, c'è una casa di sindaco, Giovanni Ellena che di | 1430-15,30- 160 -17,30-18,30- 19,50-20.30. 
jone cinematografica, la ‘ mestiore fa l'ingegnere: «Evi- | 64: Abtudt® quotidiana: 6,25: Prima pagina: 6,40: Rassegna Stampa: 6,50: Vail: 

Originario di San; ‘eVideo Delta» dove si doppiano dentemente i sangiorgesi non | 750: Poizia Sradale: 8,05: Prima pagia 20 anni pime: 8:12 Musica © noti: 
io gli ho detto: «Perché non | bizzarra, curiosa, @ Giorgio è il vescovo di Ivrea, | la'telenovelas che arrivano dal. finiscono mai di stupire: pur- | Vabilt Aroporo 10,10: Previsioni el Tempo: 
rovi? Magari il prossimo anno che qualcuno {per la verità in_ monsignor Arrigo Miglio, che Sudamerica, E a due passi c'è troppo io non appartengo alla | sat 110. Temps, 12.28: Degce 1350 Vai Po micia, 
CETO Mogiorosi 98° anni, Puma tele allo spale Une. posto Qi Lulgi portai, Ma $ Aa: questo è uno del Molli _ Canti chiasi orso avrel os | IaPCgacoTat Dea 1a Ano cn aL Samp togyorosi, 28 anni, paese, alle ‘una | posto i Bottazzi: i questo è uno ivi trimeni , forse avrei po- | Muncipale17,20: Dediche: 18-21: Abitudine quo. in det a a Stampa; 21-24: 
arriva dall'Ungheria, vive dai storia ricca di personaggi o ancheilpaesechericorda Carlo percuisistaspingendoa costru-  satoanch'io Musica e noli; 00-: Nottumo Musicale. 

toa posare nudo: «Non c'è suo momento di gloria, per 
e ar 



SIETE 
00 = 

n Stampa e ni IT Lo INTESA 
; ERRO, ULI 
a CUL Dagit: lire. 

Per iniziare bene la settimana c'è solo una ! 

cosa che supera un buon giornale: due | 

buoni giornali. La Stampa e La Gazzetta | 

del Lunedì. Ancora insieme, per darvi 

un'informazione sempre più accurata e 

completa su quello che succede nel mondo 

e sotto casa vostra. Per voi, in tutte le edicole 

di Genova e provincia, ogni lunedì”. 

LASTAMPA GAZZETTA esci gnvonni 
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ica recente Pa I Dopole proteste degli abitanti per la situazione nella zona della Maddalena 

ruppo Pacorini entra 
nella «Clerici» di Genova Blitz nella «strada a luci rosse» 
Successo della Marconi: commessa dmimtiatinagisatena | Chiuso uno dei magazzini usati dalle lucciole 

dstata comunicata ieri allo Alessandra Pleraccì depositi e nulla più no chiuso bottega, altre invoco Sao sazioni ia dino lasituazione della Maddale- continuavano l'attività, in ma- 
il gruppo tola Rgino Liguria. na è del tutto particolare; l'f- _niera più cauta, E proprio que- Speedo almos: più tela 

Sa lo Logic Cn cd Wei neo ia Sia clara Logi i neo e 
Var Cho condita lerativia di die O gomcie di LU linai ci persi si è 
‘terminal specializzati a Genova e arrivati soltanto a 6 milioni e 700 
Salerno. Perla Pacorini (che nel 1999 mila. La dirigenza, diieeza Der cca pa Fui 

‘haraggiunto un fatturato consolida-  stol'esubero per-40 dei 161 lavorato- 
to di 140 miliardi di lire, con 340, ri: 20 per motivi strutturali e 20 per 
dipendonti, 8 miliardi di utile ordo e | calodi lavoro. Dal 20 sono previste 2 
18 di investimenti, l'accordo con la _ settimane di cassa integrazione ed Clerici arriva dopo recto ovs: Unadiforiosino all gene. 
mento (sei miliardi di lire) nella Altri 180-200 li lavoro sa- 
Multiterminal di Genova, che detie- ranno cancellati da Genova: il sena- 
ne tro cpl olineporo di | or Luigi Grillo, di Forza ali ba Vado Ligure Isavonl a decsione presento uninierogizione ngn isoquie una partecipezineszio: Tori mitistero olTrerosulla vien. 
naria nella Clerici Logistic Group è da della Ip. «Sembra che nel corso di 
una conferma «dell'interesse della unariunione coni principali dirigen- 
Piicorini nelle opportunità offerte da! | ti della società - spiega fl senatore = SEGG cale conlinazone dale apr del delli Speroni pregati eiprndio: _bblo comuna linenzione if: 
riali dei due gruppi. Sia gruppo 
Clerici che il gruppo Pacorini detto Federico Paci, vio pes 

Primo, significativo risultato forta per strada sì trasforma ste ultime sono state più volte per rispondere alle proteste dei quasi ‘în un' ione conti segnalate all'Autorità giudizia- 
cittadini contro lla situazione nun al potenziale cliente. «Oggi _ ria perinottemperanza all'ordi. 
della Maddalena, zona del cen- un uomo da solo non: può più nanza del sindaco, come previ. 

tiro storico diventato una sorta transitare tranquillamente, _sto dall'articolo 650 del Codì 
di quartiere a luci rosse. Ieri strattonato e apostrofato adi penale. Così, nei giorni scorsi 
mattina sono stati posti i sigilli ogni passo» si lamentava un pm ha chiesto al gip l'ordine di | 
@ uno dei magazzini utilizzati trentenne genovese uscendo da _ Sequestro, che è stato firmato. 
dalle prostitute per incontrare ‘un negozio, in un grottesco Teri mattina alle 10,30 pti- | 
clienti: un episodio importante ribaltamento di ruoli rispetto a _ mi sigili sono stati apposti alla 
perchè sancisce un precedente tutte le altre zone del centro _ porta d'ingresso del locale all'1 
ella inea di intervento adotta: | storico. rosso di via San Sepolcro, «Ab- 
ta per eliminare il fenomeno. Da mesi la polizia teneva binmo tolto soltanto gli oggetti 
«Questa è la strada che, grazie sotto controllo piazza Pellicce- _ pericolosi, come le bombole del 
alla collaborazione conilcomu- ria, via della Maddalena, via gas - ha spiegato i dirigente del 
ne e l'autorità giudiziaria - ha Santo Sepolcro. L'estate scorsa commissariato - il resto è tutto 
spiegato il dirigente del Com- il Commissariato Centro aveva _ lì, nel magazzino». Propriot 

missariato Centro, il vicequesto- chiesto l'intervento del Comu- dell'immobile, una genovese 
re Angelo Gaggiano - ci potrà noperun'ordinanza di sgombe- _ che hadichiarato di nverloaffit- 

CROATO RO | 
tuttii bassi». Non potendo allon- Quando il sindaco ha emes Il sequestro, che va a colpire 

tanare Je prostitute, dato il diffide nei confronti di proprie- siala prostituta ia chi lucra sul | 
veloce ricambio, viene loro tol- tario inquilini dall'uso come lavoro della prostituta lucra 
ta Ja possiblità di lavoraro, abitazione, gli agenti sono tor- _ con fitti in nero o fuor legge, 

nto dl gruppo irisstino condi qui ico regi BIN! andando a colpire anche i pro: _nati a occuparsi dei bassi per è o strumento individuato per 
lono alcuni importanti fattori in nare una a rietari dei locali costretti ad verificare che l'ordinanza venis- _ cercare di risanare un quartiere 

comune: entrambi sono società fami: | Genova» Fap | Laporta el magazzino invia San epolro con isigilipost aa pol ti di som i n affitarli secondo la legge come. serispettata: sei persone aveva» | passato dal folklore al degrado. e posseggono la stessa vision business “L'obiettivo è di crearo a Genova VE NS] ‘una piatiaforma di distribuzione per 

Tintero Medierane»,ha dichia” | Teri sono state ricostruite in aula le esecuzioni dei coniugi Parenti e Solari e del metronotte Giangiorgio Canu | 24 ORE 
Simo ese ala el rire ® © \ansabo Lan c2-%<<"= «Ho sempre agito da solo, non avevo complici» {== earriva anchela Provincia | 
dell piattaforma agisca per TAr- La giunta provinciale ha deciso di 

gentina - gestisce tu fuizize simo sit è | Bilancia, nella registrazione-racconta a le:ssue vittime Mo seno a 
tato mel 1999 140 mila tonnellate di va struttura non avrà fl 
prodot deperibili. Il aturato è di | Atl Lugli essere fatto da uno solo. Sono in scrivere e a ripetere a voce alta | e, accanto aî tre soci inizia] Ì 
AS comuni Gua molti a dire e a scrivere sui delle frasi monche, ma che gli | fra i sostenitori Assindustria, 

te delle comunicazi SENOA_____ giomnaliilcontratio, che Parenti 
ui inte 
che si è ggidicata una commessa | diro tutto, ma per favoro non _ non si sarebbe fatto intimidiro 
del valore di 2 mila miliardi tiriamo fuori di nuovola faccen-_ tanto facilmente». 
SC] Uni La coi foot ala | (GA ooo ero FOIS Cha Svevo n bilenci foviola notte che 
Bell Southi una rete di fibre a langa | dei complici». Donato Bilancia _hodeciso di agire l'ho aspettato 
banda (la cosiddetta autostrada in- | dice di'essere un uomo degno vicino al portone di casa e ci 
formatica), L'annuncio è stato dato | della massima fuducia, mon ho _ siamo incontrati come per caso. 
fari n occasion dellinaugurazine | mai fatto un assegno in vita _ lo avovo un sacchetto di past 
in via Calda a Sestri della nuova | mia, mi hanno sempre creduto ca in mano dove c'era del na- 
struttura che ospiterà i centro dire- | sulla parola» e, anche nei terri- _ stroadesivo ei guanti, lemanet- 
zionale per le aree Europe, Medio | bili fatti di sangue di cui è stato te le avevo in tasca, e gli ho 
Oriente e Africa (Emea), ovvero il | protagonista, non ammette che detto che dovevo fargli vedere 
‘10% del giro d'affari della società. | qualcuno pensi che non dica la degli orologi. Siamo entrati nel 
Imminente la riorganizzazione del | verità.Dalle lunghe registrazio- | portone, hotirato fuori la pisto- 
uppo conla edi uesocie- | niascoltate ieri mattina nell'au- la e gli ho messo le manette 

ll prima conluiranno lo divi: | la ell'asis del suo inrroge: | dicendogli i stare calmo per- la moglie e portare il marito in | TRAFI 
telecomunicazioni civile eer- | torio del 24 maggio ’98, si chénelsuo appartamento c'era- ‘Arrivano le feste di fine anno. vices» (fornitura chiavi in mano e | capisce che il serial killer ha un node ‘omplici che teneva- Ma la donna gridò alla colf di gn] ‘stione delle rei per conto dei | moto di stizza quando il pm sro a iogl coniugi Maurizio Parente Carla Scotto uccisi da Blanca nelloroalleggo chiamare la ‘polizia © ‘lui i | @oSÌ scattano altri divieti 

et La econo, la «Marconi Mo. | Enrico Zucca gli fa domande "Poi il serial killer è andato TT soglio entrambi, Per consentire lo svolgimento di 

chiariscono ricordi. «E' entra- | mera di commercio, Regione © la 
to lui in cucina, arrivata lei che | Fondazione Carige. Imc. | 
sîera svegliata, legata, preso lui 
solo e portato sopra, lui chiede | CONVEGNO — di di, ‘andato a prendoro ll © | No profite cooperazione 
portata piano superiore, aperto 
cassaforte e ritornati giù tutti e | Perla gente del Kosovo 
tre. Questa è la storia» dice | Si è svolto ieri in Regione il 
usi Spulfando, ‘Bilancia in | convegnointemazinale sula o. | 

esto interrogatorio ha parla: | operazione e le organizzazioni di 
{O anche del secondo duplice | volontari n xosovo.Hanno 
omicidio degli orefici Solari di | cipato al dibattito anche div 
via Monticelli avvenuto a tre | organizzazioni non governative | 
giorni di distanza da] preceden- | fra cui la Caritas e Medici senza | to. Ha spiegato che voleva fare | frontiere Imc.) | 
un sequestro di persona, legare 

t 0 
negozio per farsi dare i gioielli. 

bl», raggrupperà la attivi er approfondire le valutazioni avanti e indietro nel racconto. — wi i ui Ilmetronotte Giangiorgio Ca- | alcune manifestazioni natalizie | 
allo i i a «Sono un po' scritto imomenti in cui sparò a Poi ho sparato alla moglie allo nu, assassinato il 24 gennaio | in Valpolcevéra il 18 dicembre | 

toaesercto, polizia, carabiniri,ct: | complici ne deliti degli sposi- nei casini, lel non mi crederà Maurizio ca Carla. stomaco. Sentivo che si lamen- del ‘98, non fu un un obiettivo | dalle 15 alle 19 verrà chiusa al | 
Ma accanto all notizie posi, | n dî coniugi efii n quello. ma sono confusissimo», o con _ «lOgrosalito sletto. Lui ha _iava © ho esploso il secondo specifico, ma fu ucciso solo | traffico piazza do Caroli mentre | 
ilmondo del lavoro registra l'ennesi- | del metronotte. ‘qualche lacuna logica nelle va. lmessolatesta sulla panci colpo perché non soffrisse. perché indossava quella divisa. | dalle 20 del 23 dicembre alle 20 | 

‘Adesso è più chiaro anche l'in- Bilancia ha detto che si vendicò | del 24 sarà vietata la circolazione | 
cintola dei pantaloni e termezzo», così del fatto che 25 anni prima | inpiazza Pallavicini. [m.c.c] | 

ma crisi: a multinazionale ameri Dice Zucca; «sì metta nella _ie fusi che hanno preceduto gli mogli. Ho tirato fuori la st 
na Federal Mogul intende venderelo | prospettiva di chi deve conyin- omicidi. Ma, poi; i suoi ricordi la 
stabilimento di Casarza Ligure che | cere che l'omicidio di Maurizio _si sono come «sbloccati». Ed è Jui si è itato, gli ho messo Ja Nella registrazione si sente un metronotte gli sparò dietro | 
produce filtri pr auto. La decisione | Parenti e Carla Scotto poteva | successo subito dopo avere de- coperta sullatesta ehosparato. quindi Bilancia che inizia a duranteuntentativo difurto. | POSTE ISZCVARO | 

Scatta la chiusura natalizia 
per ulteriori lavori negli uffici 
1127 dicembre verranno chiusigli 

La Regione avvia a Genova un programma da estendersi a tutta la Liguria | Nella zona di Caricamento si è creato uningorgo, paralisi in tutto il centro | sportelli lO vos co agenzia | 

Sanità, telematica nelle emergenze Via S. Lorenzo chiusa, è subito cuos “i. 
‘Sardegna 2AR. Im.c.0.) 

Prima diagnosi per il paziente appena soccorso |Icommercianti chiedono una immediata revoca \rumo_____ 
tr ——— lospedalesan Martinoesiavyele nella centrale operativa com 
e ii ga cairoli paia ala ranno tile. niongieoi sd Arrivano 170 miliardi E far ‘Timediuneiteme medico sà in grado di fon Scatta il provvedimento ed è 
Sade conica si ra tina prima indizione sulle to caos. Un coro di proteste medici 0 le quadre di E ché intervengononei casi terapia, Sempre ieri al DI Genzasaranzo muniti diuna vali: | Dipartimento, di medicina del- 

e tutto in monete d'oro 
Colpo grosso in un appartamento di Me Da chela, Tale notte i lari sono penetrati nel l'appartamento di ua pensionato; trovando monete d'oro di v divise store, sterline, dol marchi lt a pezziraie antichi 

levato ieri quando è stato 
applicato i provvedimanto di 

fusura al traffico privato di 
ematica e sno in grado | l'Università, è stato presentato | viaSan Lorenzo, 

sonmettesi con alcuni Punti | nuovo pelo di telemedicina che |__ L'iniziativa, che rientra rai 
fissi ‘0 118) © mobili permetterà videoconferenze Er o do e mi 1ett ferenze Pr ‘railoni [a.p.) 

IAUATE, gli studenti e per 
PI a O PO i e concorso 
ea a ea raggiunto l'imbocco di 
Ma, tolemedicina a parte, n: | via San Lorenzo del tutto ignari 
che 18 Sini dovrà faro i comi dellotop e nella zona di Carica. 
con Ja forte della | mentosié creato un 

‘Questa strumentazione consen telematica: per il timore del. Mil- | go che ha paralizzato il centro. 
to, inoltro, di indicare anche la Jenniumug la sera di capodanno | Fra le proteste ci sono anche 

Iscrizioni fino al29 dicembre 
per 500 allievi carabinieri 

‘Si chiude il 29 dicembre il termi- 
ne partecipare al concorso 

‘per l'ammissione di 500 
POR Meta O OR ‘verrà rinforzato i le negli | quelle dei commercianti: nel carabinieri effettivi. I re- 
vento segnalando la latitudine e ospedali, i: Le le sale operato- il vicepresidente ‘quisiti sono: loma di primo 
la longitudine. Anche rie verrano. elet: ll'Ascom ha chiesto all'asses- grado, età o ai 26 Fiom, 

la ‘Liguria, del medico sul luogo, l'operatore. _trogeni e cellulari. scout dei Sadimegto. in vi cossndi co. levabili a 28 in caso di servizio 
IRSA era della pubblica assistenza si colle- computer, infat ‘bloc- | vedimento. în via e aa Gli appositi 

e al 119 di alcupi ‘con il medico di turno al pop raggio ‘alcuni servi- DOtAEAti vii ‘moduli sono reperibili presso tut- ei 18 al quale trasmesirà i dati (si, IL-I16 © le Asì si stanno | re lo isole "i vecchi tii comandi stazione carabiniere 
50, ad ato or diagpost. 1 relativi alla situazione clinica del attrezzando ai dicerie. 15 ors Rae E ‘vanno enti a sitema consentendo una Senza poigle 3 "una. co competente su i : 
Silea 0 nie ae i "n meo] |'perfe automobili. lac LachiuradiviaSin Lorenzo ha trovato impreparati umerosi automobili _|.6an e 

b » 4 + w | 
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TEMPO PREVISTO PER OGGI, Ciolo 
poco nuvoloso, mare mosso, tempera= 
tura in leve aumento 
TEMPO. PREVISTO. PER. DOMANI 
Stesso tipo di tempo. 
RILEVAZIONI DI IERI. Temperatura 
del mare 150, umidità relativa 39%, 
pioggia O rm; vento: Nord-Est, veloci. 
tà: 12-15 knvh. Mare: mosso; cio: 
nuvoloso; — pressione _ barometrica 
1003 mb (tendenza: aumento) 

TEMPERATURE DI ERI 
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L'avvocato CRU «Gli indizi. si sono gravi, ma non è stata assolta e l'inchiesta prosegue» 

Ecco il primo giorno di libertà per Sonia 
Una notte agitata, poi con il fratello al supermercato 

era 
giornata di ragazza libera dopo 

ti nel carcere di 

rità Pantano, ne ha ordinato la 
‘scarcerazione eper mancanza 
di ‘gravi indizi. Teri mattina 
Sonia ha voltito ritornare tra la 
‘gente. Conil fratello è andata in 
‘un supermercato di Sampierdi- 
canne. E'stata riconosciuta; chi 
l'ha guardata con sospetto, chi 
invece le ha offerto un segno di 
solidarietà, in particolare le ad- 
dette alle vendite, offrendole 
un cioccolatino. 
TI fratello Silvano ha raccon- 

tato di una nott diflicil, passa 
taa guardarsi attorno nel 
camera iciecendeva la uey 
toccava tutti gli oggetti. ma serata è stata a letto con la 
madre. Le ha raccontato dei 
‘momenti difficili passati in pri- gione». Sonia era in una cella 
on lavandino, una finestra 
Non poteva leggere giorna) 
guardare la televisione. primi giornili ha passatiin isolamen- 
to. Sempre sola. Qualche parola 
con i secondini © ad ascoltare le 
altre detenute che sì trasmette- 
vano messaggi ad alta voce; da. 
cella a cella. «Sonia mi ha detto 
di avere trovato disponibilità e 
correttezza da parte della dire. 
zione del carcere e dalle guardie 
carcerarie», dice ancora Silvano 
subissato da telefonate già dal- 

Ja prima mattinata di ieri 
‘L'avvocato Vernazza, spi 

così la decisione del tribunal 
del riesame: «Non sussistevano 
indizi di natura grave, come 
sono invece previsti dall'artico- 
Gisrminte FESUARTRRE 
il giudizio del tribunale del 
riesame di Genova che coincide 

quello che dava la difesa. Infat- 
‘motivo d ricorso al riesame 
Gip ha ritenuto che sussistesse 

è stato accolto nostro primo 

lagravità degli indizi, tribuna- 
le del riesame ha dato ragione 
all fiere Catania c eno 

gli elementi che potevano 
destare perplessità, tarito è ve- 
ro che l'indagine continua. Non. 
è che Sonia sia stata assolta: 
Semplicemente, 1 1 
avanti con Sonia a pi 
perchè non ci sono indizi di 
Gravità tale da determinare la 
misura cautelare». 
Quando Sonia ha incontrato i 

giornalisti, l'altro feri sotto /ca- 
5a al suo ritorno da Pontedeci- 
mo, non sembrava turbata dal- 
Ja sua condizione di indagata. 
Era felice per avere superato il 

difficile momento del carcero, 
Sorrideva, anche se non 

sopioa Sonia dei tanti concor 
gi di bellezza dello sfilato di 
na. TROIA: ‘e Sonia lo sa bene, che è sempre Indgita rh libia e) ita 

L'abbraccio tra Sonia e la mamma non appena la ragazza è potuta rientrare a casa dopo ver lasciato i carcere 

‘non può prosciogliere nessuno. 
Siamo comunque, confortati: 
‘stando (le cose: come; stanno 

i, salvo diversi esiti strutto 
ri che io certamente non cono- 
sco e che penso potrà conoscere 
solo il pubblico ministero, in 
questa fase la situazione così com'è sembrerebbe vedero So- 
‘nia în una posizione diversa da 

quella della fase iniziale. E'un Buon auspicio per l'esito del 
futuro processo. però le indagi 
ni hanno una loro durate e i 
giudizi bisogna darli quando 
queste sono finite». 

Vernazza, giudica quindi 
estremamente. confortante la 
pronuncia del tribunale del rie- 
same. «Gli elementi che erano a 

Esu200 sospettati si sta ancora indagando 

Scandalo Assicu ropoli 
altri diedi al processo. 

GENOVA. 
‘Ancora nei guai per l'Assicuropo- 

li genovese medici; avvocati © 
falsi incidentati. Più di dieci im- 
putati, nello udienze prelinari di 
lori mattina, sono stati rinviati a 

giudizio dal giudice Giorgio Ricci. 
8 accuse, come già nelle altre 

tranches dell'inchiesta già appro- 
date al rinvio a giudizio sono, a 
variotitolo, di corruzione, pecula. 
toe truffa alle compagnie di 
assicurazione che si sono costitui- 
te parte citile con l'assistenza 
degli avvocati Ersilio Gavino e 
Camillo Ciurlo, Vi sarà pol un 
unico processo l'anno prossimo. 
Continua così l'inchiesta del pub- 

a 
che aveva già portato alla richie-. 
sta di rinvio a giudizio per 52 
imputati. Si tratta; di. medici, 
‘ayvocati e proscacciatori d'affa- 

ro tenuto î contat- 

anno e mezzo e avevano portato 
in carcere 40 persone. Inoltre vi 
sono altri 200 sospettati su cui si 

‘sta ancora indagando. Nove ospe: 
dali cittadini potranno costituirsi 

Emergenza negli archivi del tribunale di Chiavari 

La pioggia allaga i locali 
con i fuscicoli processuali 

HAVARI 
Gli'archivi del tribunale di Chia: 

— Anche ilavoratori, secondo î 
ti, $0no a' rischio per 

salute @ sicurezza in quanto 
non si esclude Ja presenza di 
xmianto. Le segreteria sindaca- 
Tiinfattî scrivono che e condi: 
zioni igienico sanitarie ambien- 
tali a strutturali non sono da 

ritenere conformi alla normati- 
va vigente relativa alla salute 
© sicurezza degli ambienti di 
lavoro», 1120 ottobre un comi: 
tato tecnico! per la verifica 
aveva effettuato un sopralluo- 
49 segnalato al gico Fur: 

‘un: intervento; Il 15 fiovembre sono stati slndaca: 
ti a richiedere interventi al 
sindaco. «n mancanza di un 

sollecito riscontro» scrivano e, 
DO Sona Cisl 

St ge 
palazzo, sono stati ‘ltimani 

‘postali, ma nessun: vento è stato futto nel 
interrato, vi] 

lisostituto Francesco Pinto 

o civile nei confronti degli 
imputati. 

È52 compagnie di assicurazio- 
ni potranno fare altrettanto. Inol- 

tire, in questi giorni la sezione di 
Îizia gudiziaria di palazzo di 

giustizia sta indagando su altri 
incidenti ritenuti fasulli e in cui 
potrebbero essere coinvolti dei 

‘pubblici ufficia J 

carico della nostra assistita era- 
nolabili, tali da non giustificare 
l'indagine in stato di detenzio- 
ne; Se le cose rimanessero così, 
certamente se non ci sono i 
gravi indizi per arrestare, a 
maggior ragione non ci ono per 

vare» conclude l'avvoca: 
to. PerSonia comunque i proble: 
‘mi non sono ancora finiti 

E’ una miss maliziosa 
ounagiovane ingenua? 
CHIAVARI 
Chi.è veramente Sonia France- 
schi? La bella ragazza che abbia- 
mo conosciuta in diversi concor- 
si di bellezza, quando sorrideva 
con malizia tra mazzi di fiori 
che le venivano offerti, o una 
bambina? Una bambina: inge- 
‘nua, nonostante î suoi vent'an- 
"i, capitata in un ingranaggio 
che ha rischiato di stritolaria. 
Oppure, ancora; la «musa ispira- 
trice», come si leggeva in una 

didascalia sotto una sua fo 
fia? L'impressione che ha dato 
alsuo rientro a casa dopo l'espe- 
rienza del carcere, è stata quel. 
Ja di una bambina 1 suoi'occhi 
chiari si. sgranavano mentre 
parlava di Simone, l'autore del 
duplice omicidio dei coniugi 
Morachioli; «Gli voglio ancora 
bone», come se tosse parlando 

i un ragazzo che ha compiuto 
una marachella, Una bambina 
che ieri ha voluto andare tra Ja 
gento a respirare quell'aria che 
fe era stata tolta, 
Una bambina tradita da una 

delle sue migliori amiche che è 
andata a spifferare alla polizia 
‘alcune confidenze che le aveva 
fatto. Probabilmente non ha 
ancora valutato appieno l'ingra- 

in cui è stata coinvolta, e 

Una bambina nella quale preva- 
lè ancora la voglia e l'istinto di 

E stata lei infatti a chiedere 
all'avvocato Vernazza di poter 
soncedore interviste all'uscita 

i carcere. Per essero ripresa 
dalle telecamere Fininvest, nel ritorno da Pontedacimo, ha fat- 
to tappa al casello autostradale 
di Chiavari. 

all'altro lato della città, a 
poche centinuia di metri, c'era 
la madre ad aspettaria. Cort 
mente l'avvocato ha ace 
to. Sonia tornava a casa, i 
ta ma libera, una bella vittoria. 
«Perun po' di tempo nonriusci- 
TÒ a passare da corso Dante», ha 
detto candidamente davanti ai 
microfoni. Le crediamo senza 

riserva. ig.vi] 

Aggressione in pieno giorno in corso De Stefanis, a Marassi 

Scippatore prende a calci invalido 
Lavittimadifendeva lasuacompagna 
GENOVA 
Ha aggredito una donna per 
scipparla e quando il compa- 
no di lei, un invalido grave, 
ja tentato di difenderla, il 

rapinatore si è scagliato coi 
tiro l'uomo colpendolo a cal 
all'inguine, minacciandolo, di 
morte. Solo l'intervento di un 
commerciante, uscito in stra- 
da in soccorso della coppia, ha 
fatto fuggire il feroce aggresso- 
re, che ha lanciato l'ultimo 
avvertimento: «Ti ammazzo, 
ti mando mio fratello». 

‘Tutto è accaduto in pieno 
giorno a Marassi, nel frequen- 
tatissimo corso De Stefanis, 
martedì poco prima delle 12. Ii 
ferito ha rifiutato di essere 
accompagnato all'spedalo ma 
sia luf che la sua compagna 
sono ancora sotto choc © Spa- 
ventati per quanto hanno do- 
vuto subire. La tentata ray 
è l'ennesima conferma dell'au- 
mento di azioni criminali parti- 
colarmente odiose, che hanno 
‘come obiettivo le persone più 
vulnerabili e indifese. 

Stefano ha 35 anni e soffre 

di una malattia che gli rende 
faticosa e difficile la deambula- 

zione, Cammina lentamente, 
reggendosi con prudenza in 
equilibrio. Però reagisce alla 
sua. situazione di ‘invalido, 
esce, accompagna Maria, 32 
anni, quando lei deve fare 
commissioni o la spesa. Anche 
l'altra mattina i due. erano 

fuori quando un individuo sco- 
nosciuto, carnagione scura ma 
ronuncia italiana senza in- 
lessioni che potessero conno- 

tare una provenienza stranie- 
ra, ha aggredito Maria, affer- 
randole Ja borsa, La giovane 
donna non ha mollato a presa 
e il'suo compagno ha tentato 
in qualche modo di intorveni- 

esto punto l'aggressore ha immobilizzato la donna, 
alacciandola da dietro per bloc- 

carle lebraccia lungo il busto e 
ha cominciato a prendere a 
calci l'uomo, per farlo cadere. 
‘«Vi ammazzo, ho un coltello» 
‘ha detto l'aggressore, facendo 
l'atto di estrarre l'arma. Poi, 
er, la confusione e le grida 
Fano richiamato l'attenzione 

in commerciante, che si è 

La presentazione domani sera alle 18 nella Sala Albino della biblioteca 

Storia dell'ospedale di Lavagna 
| Dalla donazione all'interessamento di re Umberto I 

DvAGA 
Oggi l'ospedale di Lavagna, i cui favori di rianovamonto o ampli 
mento si sono conclusi ‘è la 
struttura ospedaliera più impor- 
tante nel'erco costiero ch va da 
Genova a La Spezia. Non sono 
passati molti anni da quando 
olo una palazzina a tre piani, 
‘non certo dall'attuale imponente 
"ita stato Lazzaro Cozs0 che, 
‘con una sua donazione nel 1880, 

lasciato a Lav Soldo i confaldiaino: 
venisse costruito un ospedale. 

feci Ano dio trasferisco in ua 
‘nuova, nua "iù rispondente 
alle ‘assistenza. Sui 

 Benedit- 

ai 

fem en e del territorio, con in- 

contri nelle scuole e con convegni 
distudio, 

TI libro, edito dalla Microart's 
di Recco, stato commissionato a 

Francesca Marini dll'Asì chiava- 
reso © dal Comune di Lavagna: 
Verrà presentato domani allo 18 
nella Sela Albino del palazzo 
della Memoria n piazza Ravenna 
ailavagna. 
pianali pod psi. to ospedale preesi- 

‘stante, i due enti hanno voluto 
che; attraverso la pubblicazione, 
rimanesse memoria della preco: 
signo dì ta pn pe pd tutto un periodo 
Storia © carità cittadina. Infatti 
siedtntao pari poveri ell mantenuto per i poveri, Quel oa Sami dit ‘atava: 

non Facile sì soppericeconla carità, anche da parte di Spar: 
sî porilmondo, per mantenere la 

struttura. Eretto in ente morale, 
per n evo como costante 

levi 

precipitato in strada per aiuta- 
ela coppia Allora lo scippato. 
re ha desistito, con un'ultima 
frase rivolta all'invalido che 
non si era tirato indietro: «Ti 
mando mio fratello». Poi. lo 
sconosciuto è fuggito, facendo 
perdere le sue tracce. T carabi- Riori i Marassi che gi occupa 
no dello indagini, dalla descri. Kibon durate onor ecii 
dono possa trattarsi di un 
extracomunitario, forse norda- 
fricano. 

L'invalido, pur investito da 
una serie di calci, non ha 
ritenuto necessario recarsi al 
pronto soccorso, preferendo tornare a casa, per ritrovare, 
con la sua compagna, un po' di calma © seronità, dopo la vio: 
lonza subita. Tap. 
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COMUNE DI 
ANDORA 

PROVINCIA DI SAVONA 
Via Cavour 94 - Andora (SV) 

Tel. 0182.68111 
Estratto esito di pubblico 

Incanto. 
Si end not che questo Comune ha sparo i data 42/09 la gara rea «Lavor di potenziamento è 

Stio - 1° Intervento. 

Conta. 
‘Andora, 17/12/1099 

i nesPonsARLE Lp dott ing, Nicoletta Oregoia 

RIVA TRIGOSO 
Gil ultimi cassintegrati, 
tornano nel cantiere navale 
‘Gli ultimi 40 lavoratori. ancora 
în cassa integrazione ai cantieri 
navali, rientreraniio! al lavoro 
nel. nuovo sanno; Negli ultimi 
tempi sono stati assunti 5 giova- 
ni tecnici e ci sono possibilità di 
‘altre assunzioì 
CHIAVARI 
“Martedì firma in Comune 
perl Patto territoriale 
Presso il palazzo Gomunale mor- 
tedì prossimo, verrà: firmato il 
Patto ‘territoriale del Tigullio- 
Fontanabuona, Il patto prevede 
10 iniziative infrastrutturali per 
‘un volume d'investimenti di 10, 
miliardi e 775 milioni; 50 inizia- 
tive imprenditoriali per invest 
‘menti di 77 miliardi, in grado 
‘generare un incremento occupa- Zionale di 164 lavoratori. Alle 50. Aziende saranno concessi contri. 
bui, a fondo perduto, per 10 
miliardi. 

5. STEFANO D'AVETO. 
Nelle Valli d'Aveto e Vara 
caduti 15 centimetri di neve 
Teri è nevicato per quasi l'intera 
giornata in Val d'Aveto e in Val 
di Vara. La neve sul Penna, 
Maggiorasca, Aiona e Bue ieri 
pomeriggio aveva superato i 15 
centimetri. A Rocca D'Aveto la 
temperatura feri era meno 6 
gradi, -8 al Passo del Tomarlo, -4 
‘a Centocroci. 
SANTA MARGHERITA 

Raccoglie legna, cade | 
graveunuomo di 79 anni | 
Pietro Allegri, 79 anni, è caduto | mentre stava accogliendo legna | me a San Lorenzo della Costa, ' precipitato n una fascia ed è ora 
Ficoverato al S. Martino con | 

gravi fratture a) volto calcollo. | 
RAPALLO Î 
Nato un cooordinamento 
dei comitati di quatiere 

Siè costituito un coordinamento spontaneo di associazioni comi- 
tati di quartiere ropallesi. lì coordinamento raggruppa sette | 
associazioni ed è presieduto da | 
Carlo Tumiati.. 

REccO 
‘An, si dimette Capurro 
e subentra Gilbo Barbieri 
In un'assemblea straordinaria 
del circolo di An di Recco sono | 
State ufficilizzate le dimissioni | 
dol presidente Dario Capurro. | 
Gli succede Gildo Barbieri. 

SANTA MARGHI 
Unlibro su olio e olivo 
del Comitato Padre Pio 
Il «Comitato Padre Pio» vuole 
realizzare un nuovo volumo an: 
tologico che avrà come tema 
l'olivo e l'olio, come simbolo di 
pace e di fratellanza. Gli autori 
interessati potranno inviare una 
poesia, un breve racconto o un 

io al Comitato Padre 
Belvedere 5, Santa Margherita. 
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Per celebrare l'ultimo Natale 
- del millennio, il Cord Sat 

tI gruppo.vacale da camera 
MIVitcEO Ritrovo” propongono 

EXE Tee SENTE Fo 
natalizia italiana ed internazio- 

- nale. Un, CD in cui ricerca ed , 
STO A CURIA OO 
‘dando vita a momenti, 
[RIACE CR CRISI 

VENERDI::17.DIGEMBI 

Da sabato 

18 dicembre; 

con Specchio e 

LA STAMPA 

aa 
L12.900° 

ece000so0seeesee0ee° il CD ‘Note di Natale” 
i 

‘69 conune go 

NEO Prima riflette, poi augura buon Natale.: 



LA STAMP! 

Viedi saienmere 

l'amministrazione 
pero due nuove strade 
sento che dovranno esere rea. 

A ‘sorgeranno il nuovo casello, 
dell'Autofoi e 1a stazione Fo 
comprensoriale. In tutta la 2ona 
ci. sarà; un intreccio, di: strade 
nécessarie per: far: fronte. alla 
moledi! che sarà «scarica. 
iventeràsteatagioe pe tatto 
Ponente, val Bormida compresa. 

Entro 3-4 anni di 
Ventare realtà il nuovo casello 
dell'Autofiori a Borghetto. DI re: 

Molto presto cambierà la viabilità tra Borghetto Santo Spirito e Ceriale 

cente in Provincia, presenti. gli ro durare almeno 12-18 mesi. La iega il sindaco di Borghet ici ‘del celo o dolo Pratico” Malpangott: «Buen 
‘strino, Bardineto, Toirano, Loa- svincolo non ita, sulla car- progettando Node vie che, sui 
no e o, si è svolto il 
vertice che! ha! fissato; «tempi 
certie molto stretti» per l'opera. 
Eno il 31'dicembre sarà appro- 
vato i) piso nel quale è stato 
ingerito il finanziamento del ca- 
sello; Entro l'autunno del prossi- 
‘mo anno dovrà essere completa: 
ala progettazione definitiva per. 
l'approvazione dell'Anas. Nel 
‘2001 via aiavori che dovrebbe- 

tas grandi difficoltà tecniche o di 
‘impatto ambiantale: Più difficile 
i della viabilità 
gi collegamento (150 milioni la 

in tre anni); Tem- ca 
via n monte e quindi anche 

ir la stazione anche so dalla 
gione si ribadisce che în pochi 

anini dovrebbero essere aperti i 
primicantieri. 

due lati del Varatella, dovranno 
ortare ‘alla ‘rezionalizzazione 

lei collegamenti,. Ci (vorrà un 
ponte sul torrente. Con Ceriale si 
studia invece la galleria sotto al 
Piccaro. Stiamo individuando la 
zona in cui realizzarla, Dovrà 
essore abbastanza alta rispetto 
all'Aurelia perchè la viabilità di 
Ceriale è comunque interna ri- 
spetto alla statale», 

Pietra Ligure: il progetto del Comune suscita molte critiche 

Scuolabus: genitori polemici 
Contestato l’appalio'a una nuova ditia 

UEZZZZZZ5 TOIRANO Demee 

Solidarietà con Yirol sul Tg2 
Va in onda questa sera alle 23 a 'Tg2 Dossier (Raidue) è domenica alle 
15,30 in replica, a cura di Daniela Taglisfico, la storia: di un paese 
italiano che si è organizzato per dare eun aiuto nell'infinita fame 
dell'Africa», E' Toirano la cittadina ligure protagonista di questo gesto 
di umanità. «Ng2 Dossier tratterà del gemellaggio tra Toirano e Yirol 
(Sudan). La scorsa estate l'intero paese si è mobilitato con la Festa dei 
bi" raccogliendo 150 milioni che saranno impiogti nella missione 

‘monsignor Cesare Mazzolari, ricorda il sindaco Marco Bertolotto. 

FemRAL 
È polemica a Pietra Ligure 
l'appalto dello scuola bus. Le 
‘mamme, soprattutto quelle dei 
bambini delle, scuole materne, 
chiedono al Comune, al provve: 
ditorato e agli assistenti sociali, 
di rinnovare l'incarico alla coo: 
‘peretiva Ariete anche per man- 
tenere la presenza di Adelo, la 

‘persone: riferimento che accom- 
pagna sempre i bambini sullo 
scuola bus: Novità per lo moro, nelle scuole del comprer Toirano ha costruito quest'atto di solidarietà con la sua festa più ,Sguola bus. La gara d'appalto | importante andando direttamente a portare isuoiaiuti, Un esempio da (intenzione del Comune è di seguire di cui tutti nella località della val Varatella sono fieri. Per 
tdi cha ne no: Ge ancora la missione di Yirol si possono effettuare versamenti 
e a O: ‘sulcc 2245 della Banca Popolare di Novara, agenzia di Albenga. [a.r.] 

‘me «La coop Ariete ha gestito il 
‘servizio tramite personale ac- 
‘compagnatore femminile, Ade- 
le è diventata un riferimento 

‘peri bambini ed hai tutta la 
Nostra stima e fiducia: Non si 
dave dimenticare, che non si 
trasportano; pacchi . postali. 
Chiediamo che non si faccia un 
calcolo tà 

risparmio. Vogliamo ‘essere 
Muslicato ce Adoro torte 

‘comunque integrata nel ruolo 
di sccompagnatrice, qualsiasi 
serà la ditta che si aggiudicherà 
l'appalto». Sport. Accordo fra le 
scuole; elementari e medie di 
Pietra e Borgio Verezzi, l'Istitu 
to per geometri di Loano o le 

sportive di Borgio e 
Pietra, «San Nicolò & Soccorso». 
«In particolare si prevede di 

organizzare interventi di tecni- 
ci qualificati, messi a disposizio- 
ne delle società sportive nelle 
scuole che possono affiancare i 
maestri mell'organizzazione di 
attività motorie, Sono previsti 
e ale dei 

nonchè la ione a gio- 
histudentesch spiga presi 
de Pierluigi Ferro. rl 

AdAlbenga e Arnasco 

Alvia dido di lezioni 
sulle nuove temidhe Entrano in az 

Il Comune vuole una «fotografia» reale degli immobili e dei relativi tributi 

ione gli «007» dell'Ici 

TIGURIA 

«assorbire» il traffico del casello Autofiori 

confronti 

NO go fesso 
La prevista cementificazione di 
alcune zone di Noli e Bergeggi fa 
discutore, «No sd altro comento 
a Bergeggi, L'imperativo Gianfranco uv copogmuppo dl: 
la minoranza. Spiega: «E”lodevo: 
Jel'obiettivo espresso dalla giun- 
ta di incrementare la popolazi 
ne. Ma riteniamo cho pon si 
possibile lo con l'attua- 
zione del Puc che prevede nuove 
comun oo cha la mag 

‘gioni og: FrArna abitati ed 
‘come seconde case, Ul- 

teriore cementificazione potreb. 
be solo essera giustificata in 
ottemperanza alla legge: 167, La 
mano libera che i costruttori 
‘hanno sempre avuto ha infatti 
generato villini e/o alloggi di 
costo elevato abbordabili da turi: 
sti benestanti e non abitanti del 

La di servizi e la 
scarsa viabilità hanno poi atto il 

resto. Unica eccezione il gruppò 
di case della, 167 “Nà Valle”, con 
circa 10anni diritardo», Polemi- 

festa ad Andora 

La Croce Bianca 

di assistenza © 
‘ANDORA. Nella sede di via 

Dante Alighieri fervono i prepa- rativi del consiglio direttivo e 
dei militi della Croce bianca per 
l'importante ‘appuntamento in 
programma domenica mattina. Nella sala consiliare del Comu: 
ne di Andora si terrà infatti una 
festosa cerimonia per il venti- 
cinquennale di attività della 
pubblica assistenza. |. 

1 venticinque anni di inter- 
venti e. soccorsi a residenti e 
turisti, da parte dei volontari 
andoresi, verranno festeggiati 
‘anche dalle altre croci che ope- 
rano sul territorio. Tra le 8,30 e 
le 9,18 verranno ricevute le 
«consorelle» ©:le autorità. Alle 

{ia progra sarà la relazione del presidente 
della Groce Bianca! di. Andora 
Giulio Monteffedini, un saluto 
del sindaco Pierluigi Pesenti e 
‘anche quello del presidente re- 
‘gionale dell'Anpas. Seguirà, alle 
Î1, la premiazione dei militi e 

delle consorelle. Alla manifesta- 
zione parteciperà la banda «San 
Raffaele» di Andora. [m.br.J 

È ; perl'agricolivra | |Divisiin6squadre, a caccia di 
‘ALBENGA Si intensifica nel- [BENGA, ‘ricostruire la situazione 

A AO l'era ai conici o pl immebii si a oe sgiabegene: Saia Di 
diformazione professionale. Og- | si, proprietari della casa in cui conca vai guali prosodiamo co 
‘ad esempio, dopo la riunione | abitano, ha ancora le ricevute munque alla ricostruzione della. 
lunedì sulla disinfezione dei | degli ultimi sette anni dell'Ici? planimetria dell'appartamento 

terreni, gli appuntamenti sono | Si tra.ia (essendo il versamente ito, sono annunciati con 
due. Il primo, sempre al Centro | a cadenza semestrale, a giugno _ l'affissione di volantini sui por- 

‘Agricolo Franco Ugo in e i dicembre) di ben 14 ricevute | toni dei condomini in modo che 
Rollo ad Albenga; ‘alle | che in questi giorni sono richie- non ‘inattesi e non 
17.0 riguarda Ja riduzione del- | stenel della vasta opera cat È 

farmaci. Bi Fra, i it 20 Gy iii dlcoope | Failorbalicotte. stola rimenidlo ricomte 
ART DE RDIA Ri Armasoo A in aut iccolo esercito di accer- “rogna el asino alle | tai aooo n ia 
troterra albenganese un incon- | in sei squadre) e, di iti tr sul temi; Valutazioni el | Gonocinguele di di 

foto, perché 
cip ‘qualcun tollimposta comunale 

‘mobili. 
‘Per’ora non sî sono verificate 

levate collettive di scudi contro 
l'accertamento, così come avve- 

dl era. volto giù de tempo era 
mettere ordine in una delle voci 

vecchie ricevute 
che oggi regge la finanza dej 
enti locali; L'iniziativa servire 

‘be per aumentare i gettito desti- 

‘per‘un qualche motivo fos- ‘andate smarrite. Ciò che 
mi 

‘strare’ la correttezza della; sua 
‘posizione contributiva? ‘[r. sr. 

«No ad altre lottizzazioni» 
I Ancora alloggi a Noli e Bergeggi 
mai progetti ora fanno discutere 

RANGE SS e 
Il Consiglio vara nuove norme per li commercio 
‘Nuovo norme che riguardano e regolamentano» la liberalizzazio. 
ne del commercio sano state votate l'altra sera dal Consiglio 
comunale di Loano. In discussione l'adeguamento delle norme di 

‘attuazione della variante generale al Piario regolatore. 

Raddoppio Fs, un appello e una raccolta di firme 
Domani e domenica, in‘via Ghilini nel cerro dî Loano, Forza Italia 
Organizzerà ‘una; raccolta di firme a ‘sostegno delle mozioni 
riguardanti il raddoppiò e lo spostamento; a monte della linea 
ferroviaria. Sul ritardo dei lavori Fi è polemica con Provincia e 
Regione; Ad inoltre il Comitato ingauno delle ca 
sconomiche harivolto un appello tutt parlamentari liguri let 
nel Savonese perchè nella legge, finanziaria 2000, assicurino 
l'inserimento dei fondi necessari per'il completamento della 
progettazione esecutiva dell'opera di trasferimento a monte della 
inéa ferroviaria Genova-Ventimiglia». {m.br.] 
ANDORA 
Va a fuoco una palma; un atto vandalico? 
La chioma di una palma'è andata a fuoco l'altra notte in via 
Duomo, I vigili del fhoco di Albenga, prontamente intervenuti, 
hanno impiegato circa un'ora per avere ragione delle fiamme. 
Sono state avviate indagini per accertare la natura del rogo. Non è 
escluso possa essersi trattato di un'azione vandelica. |’ Ir.sr.] 

FINALEL —  __________ 
E' morta la nipote del generale Enrico Caviglia 
E° morta ieri al Santa Corona, Ada Toscario;92 anni, ultima nipote 
‘delmaresciallo d'Italia, Enrico Caviglia. La donna si è sentita male 
a villa Azzurra di Varigotti dov'era ospite da tempo. Oggi i funerali 
nella chiesa nel nosocomio piotrese. lar.) 

che anche a Noli. La minoranza 
(Lista del sole) guidata da Aldo 
Grasselli i è opposta ala Jour: 
zazione di Cian da Crava. Spiega: 
«Nella lottizzazione sono previ 

ste dieci unità abitative che, pur 
rispettando canoni estetici medi 
tarranei, determinano la! 
zione di un'altra fetta della i. 
sorga territorio" in una zona di 
elevato valore pae e 
"turale. Nulla rimane în contro- 
partita persi rilancio dell'econo- 
nia turistica di Noli o nei servizi 
alla popolazione». Conclude: «Sì 
poteva e si doveva negoziare con 
dI privato a realizzazione di una La 
Tesidenza turistica 0 Ja colloca» zione di alcune abitazioni in | @Uerra del «botti», arrivano le prime proteste 
multiproprietà per aumentare il 
numero, di persone. presenti. 
Noli ne corvo dell'anno © allun- 
gare quindi la stagione turistica. Sidoveva ottenere la realizzazio- 
ne di una piscina non solo condo- 
miniale ma di dimensioni poco 
più grandi e strutturata în modo 
da consentire le attività sportive 
deibambini durante i moslinver- 

nali». fair] 

Prime protesto per i ebotti» a Pietra Ligure. Da alcuni giorni, in 
centro paeso nel pomeriggio, c'è chi sì diverte a lanciare potenti e 
‘rumorsi petardi. Tutti i botti sono «fuori legge» a Pietra in base ad 
una ordinanza del sindaco. la.) 
FINALE L. 
Commercianti: il 21 dicembre incassi per beneficienza 
Una giornata per l'associazione «e Vincenzi», attiva nella lotta 
contro î tumori. In suo sostegno il 21 dicembre i commercianti di 
Finale, Loano e Pietra devolveranno parte degli incassi. {a-r.] 

Lunebì: Tuttosoldi - MercoLEDÌ: Tuttoscienze 
Vixenni: TorinoSette (olo Torino) 

Sauro: Specchio e TuttoLibri TempoLibero 
Domenica; Tuttoaffari (solo Torino) 
LA STAMPA. 

INI ST 
L'INFORMAZIONE 

ORION 

UE] FETTE abbonamenti 2000 

PARMI FINO A UN TERZO 
LEGGI UN MESE IN/PIÙ 

RIS ) 
I RAE 

DAL LUNEDÌ NATA] 
PON CRARIS CONTINUATO 

MALLE BRE 8,30 ALLE 19,00 
COMETE I "n I 



SPOTORNO 

*** Hotel Mediterranée 
Via Rapallo, 3 - Telef. 019/745189 

Ristorante e bar. 

telefono, servizio fax. 

ij--Terrazza, 

Spiaggia convenzionata. 
Parcheggio coperto. 

Situato in posizione tranquilla. 

Squisita cucina tipica ligure. 

BERGEGGI 

*** Hotel Claudio 
Via XXV Aprile, 37- Tel. 019/859750 

fax, 
o coperto. 

Nei mesi di le d'estate 
im a bollicine” 
con mostre d'arte, 

**% Hotel Residence Savoia 
Lungomare N.Sauro, 1 - Tel. 0) 

Centrale, direttamente sul m 
lalità di pesce. Col 

Piatti da asporto per il Re 

IMPERIA 

*** Hotel Centro 
P.za Unità Nazionale, 4 -Tel.0183/273771 
Bur, camere climatizzate con TV, frigo, 
telefono, servizio fax, parcheggio 
coperto. 

Hotel, cent 
affari e turisi 

mo, adatto a 
transito. 

SPOTORNO 

***_ Hotel Clio 
Via Vecchie Fornaci, 10 -Tel.019/745295 
Ristorante, bar, TV, te i 

ensore, dehor, american-har, 
jaggia privata, parcheggio. 

‘300 dal centro storico. 

Attrossati per 

SPOTORNO 

*** Hotel Giongo 
Via Garibaldi, 115 - Tel. 019/745132 
Bar, TV, telefono, frigo, servizio fax, 

iaggia convenzionata, noleggio bici, 

Centrale. Ambiente cordiale, parti- 
colarmente indicato per i giovani. 

BORGIO VEREZZI 

*+** Hotel Villa Gloria 
Via XXV Aprile, 58- Tel. 019/610571 
Ristorante, bar, TV, telefono, servizio 
fax, terrazza, parcò privato, spiaggia 
convenzionata, palestra, noleggio bici, 
parcheggi 
Cucina tipica ligure e feste in albergo. 

S.STEFANO AL MARE 

*** Hotel Lueciola 
Lungomare D'Albertis, 69 - Tel. 0184/484236 
Ristorante, bar, TY, telefono, se 
fax, sala riunioni, terrazza, giardino, 
parcheggio coperto. In bella po. 
soleggiata, affacciato sul parto tu 
Cucina a base di pesce fresco. 
attrezzate per portatori di h 

IMPERIA 

*** Hotel Kristina 
Spianata Borgo Peri, 8-Tel. 0183/293564 
Ristorante, bar, TV, telefono, servizio 
fix, terrazza, spiaggia convenzionata, 
parcheggio. Situato nell ona più carat 

tei ‘di Oneglia, sulla passeggiata a 
‘mare, vicino al porto ti ico. Ristorante 
con menù a la carta. Aperto tutto l’anno. 

RA 

Hotel a 

SPOTORNO 

*+*. Hotel Giardino 
Via Mazzini, 30 - Tel. 019/745324 
Ristorante climatizzato, bar. Camere 

imatizzate con TV, frigo, telefono, 
cassaforte e phon, Giardino, terrazza, 
spiaggia convenzionata, servizio fax. 
In sona centrale a due passi dal mare. 

e.estive-organizzate, 

SPOTORNO 

***. Hotel Imperiale 
Via Aurelia, 47 - Tel, 019/745122 

Ristorante, bar, izzate, 
TV, telefono, # o fax, ascensore 
giardino, terrazza, spiaggia privata. 
A 30 metri dal mare. Cucina casalinga. 

camere climi 

NOLI 

*** Hotel Capo Noli 
Via Aurelia, 52 - Tel.019/748751 

bar, TV, telefono, sei 
fux, sula congressi, terrazza, spiaggia 
privata, pedalò, giochi bimbi, ampio 
parcheggio. 
Direttamente sulla sua spiaggia privata. 
Splendida vista sul golfo. 

NOLI 

*** Hotel El Sito 
Via U.La Malfa, 2 - Tel. 019/748107 
Ristorante, bar, camere climatizzate 
con TVsat, telefono e frigo, servizio fax, terrazza, kolarium panoramico, parco, 
spiaggia convenzionata, parcheggio. 
Immerso nel verde, panoramico e tranquillo. 

ro il massimo relax in un ambiente 
cordiale. Eccezionale vista sul golfo. 

DIANO MARINA 

X** Hotel Kristall 
Via Oleandri, 11 - Tel. 0183/402666 
Ristorante, bar, TV, telefono, 
servizio fax, terrazza, piscina, spiaggia 

convenzioni n 

(RGR ULI CGCON O) ICAO 

VENERDÌ? 17 DIGEMBRE 1999 

SPOTORNO 

*** Hotel Corallo 
Via Aurelia, 143 - Tel. 019/745582 

019/745583 
Ristorante e bar. 
10 camere climatizzate 
con TV, telefono e frigo. 
Servizio fax, sala convegni. 
Terrazza, solarium, dehor. 
Spiaggia privata. 
Garage e parcheggio. 

Serate danzanti. 
Menia base di pescelcon porigte 
originali servite di fronte al mare. 
Cucina curata direttamente dai 
proprietari. 

VARAZZE 

*4* HotelMeublé S.Nazario 
la Montanaro, 3 - Tel. 019/9675. 

Bar, camere climatizzate con TV, 
telelono e frigo, servizio fax, 
terrazza, parco privato, garage. 
Nuovissimo hotel con camere curatis- 
sime in ogni dettaglio. A due passi 

lla'stazione. Aperto tutto l'anno. 

NOLI 

*** Hotel Monique 
Via al Collegio,12 - Tel. 019/748268 

Ristorante e bar. 

TV, telefono, servizio fax. 

Spiaggia privata, pedalò. 

Centralissimo direttamente 
sul mare. 

Spiaggia privata a 
isposizione dei nostri ospiti. 

Aperto tutto l’anno. 

ono alla qualità del servizio una cortesia speciale 

(Cnr. [pia 



LIGURIA 

alcune dell fo alcune delle per spe 
La Guida Michelin, la più vso- 

chia di tutte (è ormai centenaria); 
gratifica il: Piemonte (di un etre stelle», il massimo; al «Sorriso» di 
Soriso, 
condivise 
50 1890» nella Penisola Sorrentina. 
Un record 
Valuza oil marito Angelo, 

sciuto pure dalla Guida dell'Espres- 
10 di Edoardo Raspel, anche so î 
17/20 attribuiti sono in com 
zione conalirlocaio proc: di buone tavole rimane nelle Lan- _«Fiammenghilla Fieschi» di Sestri ti dai 17,5 18,5 di altri 5 in varie ghe, nel Roero e nel Monferrato: | Levantesaltri. ui però il capoluo- 
parti d'Italia. Chiaramente, per il contrade. che e, con il 8 în ripresa, poiché Jo stelle di 
«Sorriso, la Guida Golosa di Paolo supporto decisivo di straordinari | Genova sono ben 4: «Gran Gotto», 
Massobriosi unisce al coro laudato- vini, hanno lanciato la gastrono- , «Bitta nella Pergola» © 
ROOM MG Ra lgoiricii ‘lncoia cio OE TAinici ona bas car 
to dal cuore (simbolo veronalliano conseguenza come fonte importan- to 
che dà il segno dell'amore sincero _te dilavoro. I nomi ovviamente Quanto alla Valle d'Aosta, la 
peril mestiere di cuoco). ‘sono liti celeberrimi, «Vittoria» Guida Michelin predilige il aVec- 

Michelin in di ‘ «Guido» di Costigliole, | chio; Ristoro». nel. capoluogo, il 
Piemonte salta subito a una sola. «La Ciau del Tornavento» di Treiso | «Grill Royal e Golf di Courmayeur 
Ma sono piuttosto numerose 6 e «Rododendro»' di Boves, e altri. e il «Nuovo Batezar» di Saint-Vin- 
corrispondono, all'incirca, all'ec- ancora. Onore al merito per il cent. 
cellenza segnalata dagli altri criti- «Balbo», l'unico rimasto a brillare’ \Adifferenza della Guida Miche- 
cl. Scegliendo alla riuso, e non © con una stella ne cilo un po' lin, sintetica e quesi interamente 

potendo ovviamente citare tutto, si | offuscato della Mole. affidata alla simbologia, la Guida 
‘passa dal sempre più lanciato «Fli- Un discreto bottino di stelle dell'Espresso lascia spazio alle de- 

di Torre Pellice (scelto dal- | vanta anche la Liguria, dall'estre- accattivanti, © 
l'Espresso anche come glargitore_mo occidente di Ventimiglia ida Golosa di Mass 

dell'anno) ad 
Singolo ci par da 
tia zona dici com Îl hits, 

crea prelibatezze assolute, dal «Car- 
magnole» di Carmagnola al ePinoc- 
chica dl Borgomanero. 

‘Ma la massima concentrazione 

rio, Quest'ultima, è una novità 
assoluta, spezia perla prima vo 
oltre, Piemonte, curiosando non 
solo in Val d'Aosta e in Liguria, ma 
‘compiendo anche incursio- 

‘né nella. Costa quanto 
basta per fornire alcune ghiotte 

principe er palati fini, con.l «zia 
in» e i «Balzi Rossi) all'Est. 

Tia tolo o putandoe celo aTel o per «Pel 
Barbara» di Semo oc di 

fl <A Spurcacciun-. di Savonk, 

idee. Questa guida dedica inoltre 
una amplissima parte delle: sue 
pagine ai vini; con segnalazioni 
meditate che non trascurano, anzi, 
i piccoli produttori, e leghioiton: 

le da ‘acquistare in negozio 0 

i 

Al Centro Ariston grande: ‘Successo Vella mostra mercato di oggetti culto e dure rarità 

Collezione-mania, da Togliatti ai cd 
Foto di Garibaldi tra videogame, fumetti e soldatini 
Giullo Gavino 
SANREMO, 
Una lotta autografa di Togliatti ui carta 
intestata dell'Avanti, foto d'epoca di Gari- 

Fogazzaro, Andreotti © Fanfani e una missiva di 
«raccomandazione» di Sandro Pertini, So- 
no solo alcune delle chicche di «Collezione- 
Mania», il 1° incontro con l'oggetto da 
collezione che ha calamitato l'attenzione 
di migliaia di visitatori, e acquirenti, nelle 
‘sale del centro espositivo Ariston di Sanre- 
mo; Già, perchè in materia di «rarità» si 
tratta davvero di un evento unico e ghiotto 
urto dal «Pozzo di San Patrizio» © dal 

tro, Ariston, con la sponsorizzazione 
della «Leader», videogame, e della eFilcas», 

sarta o nastri per regali. Oltre a imm 
si1nel mondo dell collezione, dai dischi in 
vinile ai cd, dagli aereomodelli alle bambo- 
Je; dai fumetti allo videocassette, «Collezio- 

ne-Mania» l'esposizione permette di) ci- 
mentarzi con lo ultime novità per compu- 
ter e Playstation della «Leader» e, a chi 

‘acquista qualcosa, assicura un bel pacchet- 
to regalo senza alcun sovrapprezzo. 
gresso è libero, e, visto il successo dell'in 
ziativa, il mercatino è stato prorogato fino 
al 28 dicembre, aperto al pubblico dalle 
10,30alle 22.30. 

Indugiando tra gli scaffali e le vetrine 
«Collezione-Mania» fa tornare tutti un po' 
giovani, anche gli appassionati di stria 
contemporanea per i ‘a disposizio- 
no, a richiesta, la visione di materiale di 
epoca garibaldina che va dai salvacondotti 
a cedole per el'oro a Garibaldi», I più 

sono comunque i dischi in vinile, i eitaliani. Poi gli areomodelli e i 
soldatini, da collezione ‘e non (pregevole 
una confezione di fanteria francese della 
Ta Guerra Mondiale che risale agli anni 
Settanta). Interesse anche per i ftmetti; 

SANREMO, I CENTO ANNI DELLA CROCE ROSSA 

italiani © giap 
cinematografici 

onesi, per le locandine 
1 che regalano foto auten- 

tiche di grandi film come «Il giorno più 
lungo», «Piccole donne», «I Mostri», «Grea- 
se», «La dolce vita», 

‘“Diventerà una scadenza annuale - 
spiega Alessandro Prevosto, del Pozzo di 
San Patrizio, che si trova in via San 
Francesco - l'obiettivo è quello di cattura- 
rè l'attenzione dei collezionisti e di chi 

lesti oggetti che, anche per semplici 
È divontano qualcosa di 

unico». Ogni oggetto in esposizione e 
vendita ha un numero di codice che una 
volta immesso nel computer da un solerte 
addetto permette di sapere in pochi istanti 
il prezzo di vendita deciso dal collezionista 
che si è rivolto a «Collezione-Mania». E 
quattro passi al entro espositivo dell'«Ari- 
ston» possono essere l'occasione anche per 
una strenna natalizia», un'idea regalo 

ale e diversa dal solito. 

Domani a Dolceacqua 

Madonna di Fatima 
la stutva fa visita 
alla Valle Nervia 
DOLCEACQUA. La Madonna di 
Fatimia arriva in elicottero. 
terraggio è previsto doma 
150,00 dicheggiodivia Roma. 
Ad accogliere la statua saranno ii 

monsignor Giacomo Haro: 
bin Porodi della vallata, il 
dn conilgona- 

o del Comi Itre autorità, la 
detta cagna rai 

‘aspettano da tempo l'arrivo 
della Madonna. 

La «Pellegrina di amore e di 
pace» farà una breve «tournée» in 

‘sabato; domenica, per 
alle 16 di domenic r Pigna. Eine 
elitario, martedì potrà essre 

Ron = > Tsi porta a tocalata Nervi 
na, 17 alle 19, Alle 20 di 
‘mercoledì è infine attesa a Campo- 

In parata davanti al casinò gli «angeli del soccorso» 
tari, Si Gappo Mitre dall Croce Bassa parata davanti al casinò Il radio di 

oeenica; nella Foo di Manrico Gatti, ‘per il centenario del comitato ‘ha chiuso î 
sanremese della Croce ‘A consegnare gli at iii glonzionine chis disiion l'ambito 
Ol Ivar MEA INN tt red dell CATE sont Cornelio Sotaaruge: 

zi 

ri 

ri 

A lato Claudio 
Pacquarell, Jatre stalle 

proprietario Michelin 
dell'omonimo 3 confermandosi 

ristorante di ‘numero uno 
Bergeggi (Sv) U 

certe barriere all'i 
vabili. E così locali 

te: cEnoclub» ai Alba, dev a Alossandria, ardenti, «Cirnsol a Barone Canevesi Forty a fondello; ll Gullttr Casal, Blavistar a Case com Tinella, ctaverna di fra Fiuschr a 
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«pagelle» assegnate da quattro guide gastronomiche ai ristoranti rivieraschi 

Ulivo è tradizione 
Pian bici da Alassio a Riomaggiore 

Conferme e nuovi ingressi 
secondo Osterie d'Italia 
diSlow.Food, Michelin, 
Raspelli & C. e Massobrio 

fà sono intro- 
e fino all'edi- 

ione scorsa vi comparivano, ora 
‘onostati «tagliati» perché lo sfora- 
mento del prezzo non è più compa- 
tibile con una difesa, magari anche 
relativa, del portafogli dei goloso- 
ni 

‘Rimangono però le citazioni dal 
marchio ultrapopolare - del: tipo 
«vinerio astigiane»,  «frisciolata, 
fainà, farinata» in Liguria - adat 
più per uno spuntino o una «merei da sinoîra» che per un pranzo vero 

proprio. E rimane anche un utile 
capitolo dedicato alle migliori oste- 
je svizzere del Canton Ticino. 

he questa guida; la cui iloso- 
lata dall'intuito di Carlin 

dunque stimpon- 
[gono scelte nelle citazioni, Forse la 
cosa migliore è registrare le nuove 
entrate. In Valle d'Aosta: «Le pelle. 
in gourmand» ad Aosta. In Pie 

Cappelver- 
Bioveya a 

cca» a Biella, «La 
naldo, 

jagna Verde» a Castiglione 
Moncalieri, «Delle Rose» a Mon 

direttamente in azienda, dal pane 
ai formaggi, dai salumi alle mar- 
mellate, dai distillati lla pasticco- 

proprio come scelta di baso, esa più di altre pubblicazioni ana: 
loghe ha un occhio di riguardo per 
le attività agrituristiche. “Tornando ancora lla Guida del- 
l'Espresso, uno dei suoi simboli 
eculiari è il cangurino, che segna- 

la i più evidenti salt di qualità da 
un anno all'altro. Ebbene, il top secondo l'edizione del 2000 è dete- 
nuta dal «Caffè Groppi di Trecate. 
Gli alti ristoranti che hanno fatto 
mostrare un vistoso miglioramen- 
to sono, in Piemonto, «Villa Cres 
di Orta San Giulio, «Lo Clivio» di 

Piobesi d'Alba, «Moro» di Poirino, 
«Patio» di Pollone, «Malan» di San 
Germano Chisone 6, Torino, «Agri- 

foglio», «La Vallée», «Sitea Carigna- 
nor, «Serendip»; in Valle d'Aosta il 

di Saint-Pi 
incent; in Liguria eTame- 

rici» di Ameglia, «Baia del Sole» di 
Laigueglia, «Casinò Liberty di 
ce a 
Le tre guide succitate prendono 

inesae ristoranti dl prezzi varia: 
bili,in genere medio-ati, raromen- 
te bassi, al contrario sovente anche 
assai salati. Invoco «Osterie d'Ita 
liaa di Slow Food, come dice il 
titolo stesso, guarda già in parten- 
za al conto finale, anche se ormai 

«Salvetti» a Paroldi 
buco, «Coronas a San Sebastiano 
Curone, «Amarotto» a Serralunga | 
di Crea, 
na, «Lago Laux» a Usseaux, 
Cortijo» a Vaie, «Trattoria Società» 

grando; «Cantina dei Cacciatori» a 
Monte Roero, «Cantina del Ron: 
dòx a Neive, «Il Banco» a Novi 

va Marietta» a Osasco, 
«Pace» a Sam 

ineria Derthona» a Tort 

Verzuolo. 
‘Nuove entrate anche in Liguria: 

«I Matetti» ad Alassio, «Armonia a 
rdo, «Piro» a Genova, «Lampa- 

rar e «Vicolo Intherno» a La Spezia, 
«Delfino» e «Piccola Oasi» a Lerici, | 
«Ripa del Sole» a Riomaggiore, | 
«Taverna dei Golosis di Sesta Goda- 

NU vostro più bet Natale Provenzate 

& valbonne * 
villaggio autentico situato tra Cannes e Antibes (A8) 
DIBRAZIONE DI PORTE E FINESTRE DAL 13AL 

‘e VILLAGE EN Fere 53 

NERCOLEDI 22 DICEMBRE 
TERDI 24 DICEMBRE 

dalle ore 9 alle 19 

in notturna il 22 fino alle 21 

PRODUTTORI » ARTIGIANI » CREATORI D'ARTE 
ARTISTI PITTORI * STANDS DI REGALI DI NATALE 

DIMOSTRAZIONI DI FABBRICAZIONE D'OLIOBI 

ATELIERS DI CREAZIONE: CANDELE, TRUCCO, MAGIA. 
CORALE + CLOWNS » CANTANTI 

‘GIOCOLIERI » MAGHI 
GIOCO INTERNET * VINO E CIOCCOLATO CALDI 

BABBO NATALE... 
> Ufficio del Turismo - Espace de la Vignasse 

‘06560 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS 
Tel. 0033 4.93 12 34 50 - Fax: 0033 493 12.34.57 

bitp:/lwww.alpescazurcombrsa 

Î Borgomaro 

steria - Brasserie 
Venerdì e sabato sera 
a mezzogiorno 

Un menù ricco di genuini ed antichi sapori frutto di 
ricette semplici a base di olio extra-vergine; 
realizzato con amore, accompagnato da vini deliziosi. 

Aperto 

Si gradisce la prenotazione telefonica al numero 

: COMUNE DI 
° ANDORA 

PROVINCIA DI SAVONA 
Via Cavour 94 - Andora (SV) 

Tel. 018288111 
Estratto esito di pubblico 

incanto 
Si rende noto che questo Comune 
ha esperto in data 4/12/09 la gara 
ela a «Lavori di potenziamento è 
Completamento Porto ci Andora di 
IV casso 4 trail Intervento» Importo a base costa. L 
422.790,00, Dite partocipant n.26 - Dit esci 
Impresa. sogluiatana: Tomatis 
Giscomo ari. di Caraglio. (CN), Ribasso” olio. 16,66% per un 
importo contatto di L 
355018788. La copia del verbale 
io a presono osrato è conser 
vato in ati prosso FUficio Appalti © 
Contrati. ‘Andora, l 17/12/1999 

LRESPONSABLE LLPP. ct ing Neoltta reggia 

1.60-ROM DELLA STAMPA. 

UE (IC) 
moon 
CON ORARIO CONTINUATO 
UL TRE 

mn lastamp.it 

Una cerimonia toccante, nell'ambito della quale si è ricordata anche Toso: el sottopasso | rosso dire nella posto 0335-8212981 
delle Poste alla Groce Rossa, che ha visto tutta Sanremo stretta intorno; eli elle ambulanze» | digiovedì, o: 
che in cento anno si sono occupati di migliaia di persone, dai malati agli indigenti. Tg.ga] | va destiazio Ta.bo.j (vedi elenco telefonico Borgomaro) 

Va v s ù ol è » ; 

Î 



Lo show dei Soggetti Smarriti, 
con repliche fino a domenic 
prossima alla Sala Diana tr formata in in «Derby» genove- 
50, gli Anni 60/a Punta Vagno 
‘con l'Equipe 84, la musica gio- 
vane a Boagoa, a Sampierdare- 
na, con i Deltà V con il team 
State ‘of Bengal, nel: venerdì 
‘sora di Genova e provincia 

NCCHEBALLACCHE Nel locale 
di Via XX Settembre 26/a (piano 
ammezzato), questa sera, mugi- 
ca dal vivo con un tributo a 
Jimi Hendrix &Steve Ray Vau- 
ghan, 
DIANA Cabaret con i Soggetti 
Smarriti, alle 21, nella Sala 
Diana che registr 
rito. Il duo di comici è formato 
da Andrea Posa 6 Marco Rinal- 
di. Oltre alla replica di domani 
sora, il Teatro Garage ha pro- 
grammato una recita straordi- 
maria domenica sera alle 21 
Ingresso lire 22 mila, ridotti 17 
mila. I Soggetti smarriti sono 
lanciatissimi dopo il grande suc- 
cesso della torunde estiva e 
autunnale e della trasmissione 
televisiva su Tele Nord. 
DIBLLEPFA ‘Torna questa sera 
nella discoteca di Sampierdare- 
na, in Via Degola, 4, la rassegna 
nusicale dello Psyco Club Boa- 
goa, Sul palco i Delta V che 
arrivano nel. capoluogo ligure 
con i brani del nuovo album 
«Psichobeat» ela nuova cantan- 
te Lu Heredia. Un disco che 
punta a bissare il successo del 
precedente, «Si coni sin- 
Rolo del brano di Mina «Se telefonando»). In seconda sera- 
ta, il Bug Club ospiterà Sam 
Zaman, alias Stato of Bengal, di 
9 produttore della scena anglo indiana:Ingresso lire 15 mila, 
10 mila socî Psyco Club. 
RORGOCLUB Swing Time trio 
in edizione natalizia, questa 
sera alle 21,30, al Borgo Club, in 
Via Vernazza (Stadio Carlini) 
con Fabrizio Gatteneo alla trom- 
ba, Alex Testa al pianoforte; 
‘Aldo Zunino@licontrabbasso. 
PUNTA VAGNO Serata Anni 60, 
alle 22, al ristorante-pizzeria 
Punta Vagno con l'Equipe 84.11 
concerto è compreso nel prezzo 

io della cena, senza alcuna mi 
Nello storico local 
lla 22, 

con band genoves 
MOALA Venerdì sera con 
musica dal vivo, a partire dal 

ell'australiani-house di 
Sampierdarena, in Piazza Pal- 
metta, da via Walter Fillak.tl 
locale è fornito di una grande 
Judotoca, 
LIQUID ART CAFE" Sorata black 
Out nel musi-pub di Piazza 
Savonarola, con i dj Enrico 
Delaiti e Chilly House Music, 
NADA MAS Musica dal vivo, 
corveceria e tapas. spagnole, 
allo 21, al Nada Mas, ai Magazzi- 
ni del Cotone del Porto Antico. 
DIXIELAND Musica © canzoni 

palco aperto agli artisti 
enti, allo 22, al Dixieland 

‘Quarto, davanti 
VETRERIA Vini o piatti delle 
cucine regionali italiane nell'ex 
vetreria del centro storico geno- 
vese trasformata in un frequen- 

tatissimo soft-pub 

Debutto della com) 

Quest'annola 
del: capolavoro idi Si 

splichi 

46 Venerdì 17 Dicembre 1999 LIGURIA SPETTAC 

Guida alla serata: omaggio a Jimy Hendrix, rassegna «Boagoa» al Dielleffe 

I Soggetti Smarriti sono al Garage 

OLI 

Con uno «speciale» dalla sede regionale 
Li ® 

I primi 20 anni di Rai 3 
J v ® 14 di 

festeggiati tra i ricordi 
‘Provenzali ha riunito: colleghi, tecnici 
eannunciatori, «Blob» di Remondino 

Appuntamento al Genovese 
jpagnia Baistrocchi, stasera allo 21, al Genovese, 

Insscena gli attori ele 12 «vomitable bluebruttes, 
‘musicalivarietà «2001 Odissea nell'ospizio», Regia di Piero Rossi. 

onde spunto dalla terza età e daltitolo 
Kubrich 

più in vista della politica, 0a domenica 9 gennaio. Biglietti a 956 41 

E a Punta Vagno Anni ‘60 con gli Equipe ‘84 
ET IO 

1 Soggetti Smarrtisi es 

UNDERWORLD Musica élettro- 
nica, metal e rock, allo 22,30, 
nel disco pub di Sampierdarena (Via della Coscia LA LapRE Musica, piatti caldi in stilo tapas spagnole, «cicchetti» 
50, nol dopo-cinema e teatro La Lepre, nell'omonima piazza 
adiacente alla Chiesa delle Vi: 

‘gno. Aperto dalle 18 alle 3. StomP Al discobar Stomp (ex Black Power) in viale Brigate 

STONEHENGE Ottima cucina 
con piatti misti di salumi @ 

asta, birra a fiumi © 
ica nel locale «ingle- 

se» di via Montevideo, aperto 
dalle21 alle3. È 
DUFFY IRISH PUB Specialità ir- 
torte alla Guiness e mus 
pub di san Fruttuoso, 

Giovanni Torti, 216. 
SOUND FACTORY Mi 
vivo, alle 23, nel locale di Cavi 

Partigiane black music e danze. di Lavagna. 

GENOVA 
Ernil dicembre 1945 quando in 
una Genova ancora più 
dalle distruzioni dei bo 
nenti, Luigi Cortese e Armando 
La Rosa Parodi davano vita alla 
Filarmonica Genovese. A quella 
prima stagione sinonica post 
ellica partecipò pure Gianan- 

dra Gavazzeni. Ein uno scritto 
di vent'anni fa il compianto 
direttore ricordava le convorsa- 
zioni amichevoli con Cortese 
nella Genova nottuma di allora, 
Via Garibaldi, Fontane Marose, 
Do Ferrari. E Sbarbaro, Hoine, Novaro, Caproni. La Genova del 
poeti evocata da duo musicisti 
accomunati da una straordina- 

ria, eclettica cultura. 
Martedì quello aimosfere, 

eleganti e ricche di formenti 
vital, si sono rivissute nel mo di 
«Musica & Poesia», a L 
teso e Giorgio Caproni. 

Bella sorata curata da Gior 
gio Devoto e organiz 
Residenza Universita 
Peschiore dalla Reg 
collaborazione di vari enti © 

li mezzosoprano Elena Belfiore 

Musica, ‘naturalmente, di 
Cortese, E poesie di autori vari 
tradotti da Caproni. Una alter- 
manza di versi e suoni abilmen- 
te congegnata e risolta con gu- 
sto e indiscutibile bravura dagli 
interpreti. 

bi i NEVI] 

Roberto lovino. 
GENOVA 
Colore blu, diametro di 41 cent 
metri, decorato ad intaglio con 
tina scena raffigurante due satiri 
danzanti. E'il piatto in vetro del 
Trsecolo che costituisce lattratti- 
ya principale, per la sua unicità e 
Îl suo alto livello, qualitativo, 
della mostra «Magiche trasparen- 
zen inaugurata ieri, pomeriggio 
nel sotoportcao dol Palazzo Du- 
calo. 

Le «magiche» trasparenze dol 
titolo sono quelle dei vetri. La 
‘mostra proporrà infatti una serie 
gi reparti archeologici venur ala 
‘luce in questi ultimi anni durante 
gli scavi nella necropoli di Alben- 
[ga Si tratta di circa 150 oggetti 
integri completamente icompo= 
gti databili tra 119 il Il secolo 

rai pezzi esposti cì saranno i 
‘gutti (particolari flaschette) che venivano utilizzati per bere, cuo- 
chiai, balsamari (ovvero conteni: 

li con il muovo 

dere di mira 
Sort dello spettacolo. 

lire. 

Siè svolto il primo dei tre incontri nella Residenza delle Peschiere 

Un omaggio tra poesia e musica 
tonrle firme di Caproni e 

CONFERENZA 
La mostra «EI Siglo de los Genoveses» a Voltri 
Prosentazione della mostra « Siglo de los Genovese, con proiezio- 
no di diapositive; questa sera alle 21, presso la Circoscriscrizione 
Ponente, nella sedo della Biblioteca di Voltri. Saranno presenti i 

coincide infatti con i vent'anni 
del'informazione regionale, Dal 
primo telegiornale, all'attuale 

‘Un compleanno festeggiato 
mercoledì sera dal direttore di 
‘sede Victor. Balestreri, dai gio 
naliati è dai programmisti-regi- 
sti.<hà nol} 1979 cominciarono, 
alla garibaldina, con mezzi 6 
Strutture spesso inadeguate, a 
dar vit all'informazione regio- 
ni 

Uno «speciale», condotto 
‘Alfredo Provenzali li ha riuni 
tutti, o quasi, nello studio di 
‘corso Europa, dai capi redattori, 
di allora, Nino Giordano e Pier- 

franco Rembado, a Giorgio Bub- 
ba, Gianni Vasino, al cinopera- 

tore Vittorio Canepa, all'annun- 
ciatrice Matilde Gazzo;a Pieran- 
tonio Zannoni che cominciò a 
fare il giornalista in Rai proprio 
conl'avvio del TG3 regionale. 

Da Belgrado, dove fa l'invi 
to peri telegiornali nazionali, 
intervenuto ‘in diretta ‘anche 
Ennio Remondino all quale la 

iovese ha regalato una 
«Blob», trasmettendo lo 

spezzone di un vecchio tigì in 
cui il giornalista genovese spe- 
mne în fretta la sigaretta prima 

di cominciare la conduzione, 
ignaro di essere già in onde. 

Ea proposito di eBlob», d'ob- 
bligo la citazione per il suo 

ggratori della mostra Piero Boccardo © Claio DI Fabio.Ingresso 
ero. 

IOTECA 
Conferenza alla Berio sui sistemi planetari 
Oggi alle 17; nella sala conferenze della Biblioteca Berio, Paolo 
Paolicchi dell'Istituto di astronomia 
MUSEO DEL MERLETTO. 
Borse e borsette tra classe e fantasia a Rapallo 
Al Musco del Merletto di Rapallo, a Villa Tigullio, nol Parco Casale, 
aperta da ieri la mostra «Borso e borsette tra classe e fantasia». în 
esposizione una ottantina di straordinari esemplari di borse è 
borsette che vanno dal 1790 al 1950. L'esposizione trae origine 
dall'intonsa attività del Musoo del Merletto.Orario di visita: martedì, Venerdì e sabato dalle 15 alle 18,30, giovedì dalle 10 alle 12. Gruppi & 
visito guidate su prenotazione, telefono numero 0185/63.305. 
CONSERVATO! 
Tavola rotonda su musica e arti visive a Genova 
Oggi alle 17,15, nel Salone del Concerti del Conservatorio Statale di 
Musica «Nicolò Paganini» di Genova, in Via Albaro 38 (Villa 
Bombrini); tavola rotonda sul tema «Genova: arti visive e musica, 

Dova val città?». Parteciperanno l'assessore provincialealla Cultura 
Gabriella Airaldi, il direttore del Conservatorio Angelo Guaragna, il 
critico Paolo Minetti, la pianista Ljiuba Pastorino, il mercante d'arte 
Rinaldo Rotta e il direttore dell'Accademia Ligustica di Belle Arti 
Raimondo Sirotti. [m.b.] 

GIOCHIAMO AL LOTTO 

‘Ambi centrati. Ambi centrati su n.63 
di Cagliari. Ecco le 30 coppie su cui 

nare. Îl gioco va programmato per. 

alt sistemi: 
6349 6385 638 6062 695 

Elena Belfiore, gi | 69:33 633 6396 69.95 6387 
sosoprano di talento, ha inter- | 6398 6972 619 6351 6068 
retato «Houros d'eté» (da Ale | 023 (ecco coso e 601 eri Sami Fedi (a pol MILO 6381 (6375 6390 6356 6873 inaire), i «Cinque momenti mu LI GI È sicali» (da Rilke) © le «Dow | NAPOLI RISE 
Cei e | ambo matr: Sono en 
da Cortese con variotà di mezzi | scadenza disc, inati va parentesi 
espressivi, da tn canto intenso | indichiamo fa presunta scadenza in 
{si ponsi a certe frasi ricche dî | ROMA | setimane: slancio in Ronsard) a un decla- | Barl8 (1 Cogir 47); Fronz0 35); 
mato rigorosamente costuîto | TORNO Genova 7I (4); Miano 11 (0); Napoli 57 sulla parola. Suggestioni colte Palermo 53 0}; Roma 21 (0) Te dalla Belfiore con intelligenza. o (0; Palermo 6 (8; Roma 21 (0: Toino 
calda espressività. Al pianofor: | "ret _70_$1 49 | 94/9); Venezia 5 (2) 
to, l'ha accompagnata con rig 
re Caterina Picasso; che ha ai 
chie interpretato con belle soli 
zioni alcune pagine solistichi 
sognaliamo in particolare l'in- 
cantevole lettura della: «Suite 

ER TV 
Giocato normali e sistemi Integrati 
ie 15-92-90-B4- 48-49 

francese» e della «Barcarola», 19-96-82 18-52-53 quest’ultima, delicato, sognan: | 2 combinazioni 
t@ (e stupeficente) sottofondo 
all ttura da pato dellatare | 600 30151 284 260-75-4-56 to Giusta di Frenau o 
Silenzio di Genova), Unmomen: | et" 
to di incontro emozionente fra | Gioceto sltemistche con basi 
due parti che si sono alternate | L. 179.000 - bos iso prese fa 1 = 44-89: 18-08 
brillantemente: Pubblico atten- 
‘doe applausie calorosi.' ([r.s.] | 224 combinazioni varianti 32-41 -19-50-B0-5-88-14 

Una interessante rassegna con circa 150 oggetti integri o completamente ricomposti databili tra il le il I secolo d.C. 

Le magiche trasparenze sono esposte a Palazzo Ducale 
Inmostra tutti i reperti venuti alla luce durante gli scavi archeologici ad Albenga 

Mu STASERA A BOGLIASCO mam 

Tornano le canzoni popolari 
Dopo il debutto di ieri sera alla sala San Giuseppe di Ruta di 
Camogli,approda questa sera a Bogliasco; alle 21, nella sala Piero 
‘Bozzo, la manifestazione «I canti di Natale», dedicata alla canzone 

polare geriovese nella tradizone natalizia con Piero Parodi, 
Sergio Alemanno, Bubi Senarega, Claudia Pastorino, Nitti e 
‘Agnolo © Federica Saba. Una parata di cantautori e una sorpresa: 
Pioro Parodi presenterà in anteprima due'brani inediti scritti da 
Fabrizio De Andrè con il quale del quale il folk singer genovese era 
molto amico: La manifestazione musicale natalizia, curata dalla 

Little Things-Grandi Eventi, è stata organizzata dal Centro per: 
promozione della musica popolare «Pucci dei Till», con 
contributo della Provincia e della Regione, Giovedì 23 dicembre 

‘necropoli da cui gli oggetti sono 
stati tratti. Poi sì entrerà in una 

l'appartamento or: 
la donna si truccava 

8 adornava e la sala del banchet- 
to. 

Proprio quest'ultima sala farà 
‘da ‘cornice anche ad una sorta di 
Spettacolo reato dagli udenti 
ol corso di laurea in 

della. formazione; primaria; che 
coni docenti di tre materie (meto- 
dologia dell'educazione musicale, 
arti visiva e scienze motorie)han: 
no utilizzato alcune dello ore di 
laboratorio previsto al ‘secondo 

‘anno di studio per realizzare una 
formance articolata in parti. 

‘approderà nel capoluogo, alla Palazzina San Lorenzo. im. b.] tterarie (da Marziale, Ovidio, 7 Eee Babi Feto, scali care; tacolo è fissato per prim 
Ti x giorni di gennaio. 

tori per profumi) in miniatura, ielleria. Infine, în chiusura del percor- 
reticula (reticelle per i), In I visitatori compieranno un sointernoalia mostra, il pubblico generale la mostra servirà a în: articolato percorso Da unabora: ‘ potrà visitare una sezione dedica 
‘quadrare l'utilizzo del:vetro nel torio in ‘cui la sabbia veniva ta alle creazioni contemporanee 
ihondo romano, dalla cucina aì trasformata în' vetro, si passerà | ispirate al vetro romano e reali: 
banchetti, dalla cosmesi alla go- ad una stanza che rievoca la  zatedalmaestro di Murano Archi- 

e ‘ x 

ligiornalista Alfredo Provenzali 

«inventore» Enrico Ghezzi che 
mosse i primi passi come pro- 
grammista regista alla Rai di 
Genova con Paolo Maciati (oggi 
con Fabio Fazio a «Quelli che il 
calcio») e Renzo Trotta, diventa- 
to giornalista del1T3 

‘Peccato che in Rai a Geno- 
va, in questi anni sia cresciuta 
solamente l'informazione, a 
scapito dl programmi che non 

i fanno più e che invece biso 
gnorébbe riprendere», ha tuona- io l'ex capostruttura Arnaldo 
‘Bagnasco. 

Im.bJ 

Per questa settimana ll computer ci 
consiglia i 40 ambi in frequenza sulla 
ruota di Torino: 

5051 5032 
5075 
502 
5087 
8312 
8926 
8818 
8386 

8371 
8322 
8370 
8847 
8851 
8358 
88-46 
887 

8901 
8945 
857 
8378 
8392 
8878 
832 

8397 
5087 
4076 

Per cadenze la lunghetta più in ritardo 
sviluppata per ambo e temo da gioca- 
rea Roma: 
21222 207282 526272 
29242 20212 62822 
2.52.62 32.42.52 52:1222 
2.72.82 326272 523242 
122232 92622. 627282 
124252 3212-22 82242 
126272 425262 622232 
12822 427282 624252 

229042 | 42212 72822 
22.52.62 | 42-2932 721222 

Vinelte: 

Statistiche a cura della Ricevitria n° 
‘490 di Davide e Lillana Hiol, via Viana 

21, Candelo: 

mede Seguso da scomparso. cecnen 
‘sentire, Profumi, rumori di vetri 
tintinnanti, sequenze cinemato- 

SVI a 
cadi) a uedieuice 

0: È 

a 
‘con Serena, Giordano), Lanza (6 
Spada. La mostra starà aperta fino al 
15 marzo, tutti i giorni, tranne il 
lunedì, dalle 9 alle 19,11 prezzo 
delbiglietto costa B00O!Ire(ridot- 
to 6000, scuole 2000); E' previsto 
anche un biglietto cumulativo 
con la mostra «El Siglo de los 
Gonoveses» e con il Museo di 

‘Archeologia Ligure a 16.000 lire. 
* U 
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‘Carrefour vi i propone 
i suoi cenoni storici ! 

OSTRICHE “FINES DE CLAIRES 
Origine : Marennes d'Oléron. 

i IlLcestino di 4 dozzine. 
“FOIE GRAS” DI ANATRA paga La dozzina : FF. 19,98. 
INTERO MEZZO COTTO ì 
Origine : Sud Ovest. 
300.9. 
Il kilo :330F 

f È SALMONE AFFUMICATO AROTIO h 5 ATLANTICO DI NORVEGIA 
ò È ILE GRAND FILET LABEYRIE Origine: } È Filetto di 600/900 g Nuova Zelanda. Da È) Il kilo : FF. 119,90. 

Venduto al reparto. 
macelleria. 

Niko. 

BÙCHE AL 
CIOCCOLATO NERO 

BÙCHE LAMPONE Pan di Spagna al Biscotto alle mandorle, 
N crema leggera al burro, “ fi COSERIEIO 

Reni cre } Preparati dai 4/8 porzioni. Preparati dai Pr 
nostri pasticcieri. Il dolce. È 

DE SIGALAS 
RABAUD* 5 È ROPITEAU 

MI AOCSautemes _. GN TRADITION 
Isc 1998 

ò AOC Bourgogne 
aligoté. 

T5cl. 

CHAMPAGNE 
MUMM 
(CORDON ROUGE 

Cru bourgeois 
AOC Médoc ROCHARD AINÉ ‘, 

i 750. ‘A0C cuate ll LA 

iecru col 
T5cl 

Avec Carrefour TE le positive! mel Lie. NICE-LINGOSTIÈRE - RN 202 - ROUTE DE DIGNE - BP. 3029 - 06201 NICE NICE-TNI - RUE ROQUEBILUERE - 06357 NICE CEDEX 4 MCNACO - A DU PRINCE HEREDITARE ALBERT -B.P 259 

(CEDEX 3 - APERTO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9 ALLE ORE 22, SABATO APERTO DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 22 FONTVIFILLE - MONACO CEDEX. APERTO DAL LUNEDI 

Pagamento possibile in fire italia 

AL SABATO DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 21.30, VENERDI 
DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 22 - TÉL + 377 9205 57 00. 
AUTOSTRADA AB USCITA MONACO - DREZIONE FONTVIEIE.. 

TÉL (0033) 0492007373. 
AUTOSTRADA A8 USCITA NICE EST» DIREZIONE ACROPOIS: 

DALLE ORE 9 ALLE CRE 21 - TÉ : (00.33) 0493 183333. 
AUTOSTRADA AB USCITA SFISIDORE RN202 - DIREZIONE GRENOBLE: 

Carrefoor Nice-Lingostiàro rimborso le spese autostradali su presentazione de giostifcativo. 
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Risparmi fino a un terzo e hai mille vantage 

PFTOAI RI A Fe 
le più saldi in 

Sitta l'addizionale ari 

L'abbonamento è dawero un piacere quotidiano. 

Scegli la formula di abbonamento che ti è più 
comoda: 

® postale: La Stampa a casa tua, risparmiando 
500 lire al giorno; 

* edicola PIEMONTE E VaLLE AOSTA: ritiri La Stampa 
all'ora che yuoi;li'edicola che vuoi e a paghi 1.150 Ire; 

metropoli (solo oro crt: La Stampa a casa 
tua, entro le 7,30, a 1,250 lire. 
Come vedi; il risparmio è quotidiano. In più, qualunque 
formula tu scelga; per 5:6:7 giorni, pagando 12 mesi 
in un'unica soluzione, avrai un'mese di lettura gratis, 
vale ‘a dire che il tuo abbonamento durerà 13 mesi. 

Ogni giomo leggi, ogni giorno risparmi. 
Gon l'abbonamento potrai scegliere tra mille 
vantaggi: sconti per lo;sel/o per il cinema, e in più 
la *Stampaln card", chie ti dà sconti e agevolazioni 
per la casa; la famiglia‘ il tempo libero. 

Ogni giorno leggi, ogni mese vinci. 
Se ti abboni da dicembre ‘99 ad aprile 2000 potrai 
vincere ogni mese una Fiat Punto e altri 99 fantastici 
premi*. 

Come puoi abbonarti? ì 
“ Per telefono, al n. 011-56.381 (servizio automatico 

24 ore su 24) perfaxal n. 911-56.27,958 
“ per posta, a La Stampa, Vla Roma'80 

Torino; e) 
- per e-mail all'indirizzo abbonamenti@lastamba.it, 

- in edicole (solo per l'abbonamento edicola): < 
Come pagare? 

- conto corrente postale n° 950105; 
“ibonifico bancario sul conto 12604 intestato a 
La Stampa presso l'Istituto angelo RAgiolo 

IMI S.pA;; 
- carta di credito, telefonando al numero verde 
800-233383; 
- agli sportelli del Salone La Stampa, via Roma 80; 
- in edicola (solo per l'abbonamento edicola). 
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Pallanuoto A1: la «Pro» cerca conferme | 

Anche domani a Firenze 
Nelfine settimana gli ultimi impegni cal 

Lames e «Vecchio»; buon: an ti 
3 8 È i i 

il Recco vuole sognare 
DL leader di Seconda e Terza per una conferma. Un turno da sfruttare, mentre il Giudice 

Li ‘pol icasino Gino pet i Geco iaia che: inibito fino al 30 marzo dell si non ba 01 nologato lagaraBres R 
‘Terza del Levante, ‘con Lames e . altre, tutte domani: alle 14,30 & 
Vecchia Chiavari pronte a chiude- | Avegno (18)-Real Deiva (9) al San giornate a Perrella (Panchina) La vittoria della Roma in casa del 
reil 1999 al comando, Calvarese e . Rocco di Recco ed Aurora Riva La Giacomini (Portofino); una a Pa- ‘Brescia (8-7) sabato scorso non è 

Vald'Avetoa: rain almeno un || Lanterna (19)-Né Calcio. (6) allo | van‘fReal Deiva); Cella (Val d'Ave- ‘stata omologata: il giudice unico. 
‘mezzo passo delle aversarie | Sterza; alle 16,30. Panchina ’ to), Curotto e Lusardi (Santa Maria Pascerini ha ricevuto dal Brescia 

; ‘per’operare l'aggancio al vertice. (13)-Santa Maria del Taro (5)\a ‘del Taro). Multa di 150 mila lire. ‘un reclamo sul rigore segnato da 
Il Sestri Levante |"":°ssconda categoria, Lames - caparana e Portofino (19-Ri Gal- | ala Panchina, societ questa ott Vujasinovi a tempo sceduto per. 

1a) ola ‘alla prova del fuoco, il primo. cib: (6) alla Colmata. Tufno di mana Parione conii ‘colpita. A ‘un fallo commesso all'ultimo se- 
‘perde 2 titolari iapegno vente severo dopo | riposo peril Mola (19). Squali- Giudico Sportivo, [g.3.] FlavioStagnaro èal MonilainTerza__ | condo. La società lombarda la- Sapporo entire menta che gli arbitri, l savonese’ 

Salino g\il veneto)Vecchio, non 
anno fatto uscire i giocatori 

me fa, Jo setto dol comando 
Due squalificati ciascuno per En- | chiavaresi s0n0) attesi. domenica ° e oe eee O Ola Guneo, scontro salvezza di | sile 10420 da sori, formazione | MIGl COicio Riviera Fazzi code | stireria 
domenica al Comunale: Mastro- | quarta in classifica, con sei l a cinque, ta nt solitimipre dalpesiaty siFportino 
nicola © Dolcetti (ormai però | ghezze di ritardo dagli avversari. re come il regolamento prevede: 
vicino al Savona) fra i biancocele- ‘Sori avrà un gruppo di tifosi in a difficilei ; ; Stadi rr cao ore i Maroni e Mazzei tai | più quei ela Calvanso (3) | SEM9re DIÙ difficile inseguire la salvezza in serie B | Sisenorenammessoreca= 
CO i eg | Saia Rea | m00zlo ioni più lasci So edo _rcreemi minor lis ica alle. ‘a Ferrada cont le è stato ereiî tto», ESITO TREIA ca tto o Comeio, Guidi (#0) è | ni anti 170% le prestazioni più recenti lasciano ancora sperare ta esito e dolo e 

IS pensiamo pe | asl dl Lt (0) dis | stima sonia ol Nivea. gi FORNEO DI ZOAGLI III |5Spro Brac pendola tini provin, 1 e 
eee E slm lOpvicilii enaaa=i atrata Rane cea Cava Cato) | AMC ICSOSCRVASICAAIOO rene | Sen ca A evi: 7 ial Oppicelli |t3t= ssa peceietà tue serrati pio ttt 
YsC:C(.1_CW ico 

A eee peli road leoni ipa el arpa ema] DA cai Renmosi ML facce ii 
Ce. Vara), Piccareta (Loanesi), | brogio (12) alle 14,30 al Fratelli { aperto e che ha visto molti Club Zoagli 3-1 (2 Lorenzamo, 1 Pasquarielo; Zeroual per gli sconfitti; | La settima giornata ha il solito _ con Pescara e Posillipo oltre che a 
Pacifico ($amm), Brignoli (Savo- | Cevenini; Sest Lavagna | rovesciamenti di fronte. Questo ‘Enoteca Rapallo Emeler Rapallo 2-0 supino Beretti Sley Rapallo: | anticipo televisivo: stasera alle. Savona. Conto la truppa i Baldi 
5a), Mantero e Piccardo (Sestri | (1}-Rios OI Boys 6)elle 143021 | lo core dei rapallini: triplotta Broccoletti Rapallo 2-4 (1 Chiese e l autogol; 3 Figari e 1 Noceti peri | 21 per la diretta su Rai Sat si neti, che ripresenta Harry Van 

Levante), Gremonesi (Vado). | Riboli. Squalifiche: una giornata a | di Massa, doppietta di Baffetti e Domenica ha giocato girone 1 alico apello-Spicg Kolbia | rinnova una sfida che Il scorso | dor Meer, ripresosi dalla botta 
E i a | Rav Zoagli 0:3(Cascisea, LE Tor e Semmoudi: Qcem Rapallo Edligarden | tomeo ha sollevato una marea di _rimediata coni Brescia, gigliati 

Rossi (Pitelli; duo a Paganini | Prizzi (San Lorenzo) e Morelli apo 2 Merini Zuprich, Colle Nt Nepi Andreoli per | polemiche molte nom ancora so- anno, l'ultima possiblità, per (Vezzano); una a Musto e Berta- | (Sori, N RU ONT, Peron Ro” China ito Rapallo 9. "lì otonio | pie, Ala Scandone Posillipo (p,. nonessere esclusi inzitempo dal: a (it, Quelrolo è Lagorio | "In Terza o scontro più impor. | cio Pugliese. Torino  Futsaì | Gariero, 1 Daniel Carre, 1 Jotkovici Carmelo Muosaro pe glisconfit, | 19) contro Roma (p. 18, tenendo _lazona ita dell classifica. (Casello) cera Conti (Cica- | tate classifica ala mano; ue | Aosta a quota 7 ed Rapallo 3; _ Domenica 2° tuno ino A:alo  Etlc Sike; ll 10 Brocclett.ic:| colo per Îl momonto del tre Menoatressante l'impegno dl 
gna), Bonfiglio (Sesta Godano), | loinprograrnma domani lle 1430 | offre ancora qualche chances di n illo conquistati con Îl Brescia. savona (19) che ospità in via Fondi (Ligorno), Grestini (Miglia: |a Barzortasca fra Ia Val d'Aveto di | salvorza: Savoto alle 15 al Dogi | "°eto>Zoagbialle 1) Cantine d Ialia-Priends Genova. 10:51 | Boallipo, dopo un avyio di cam- Colombo alle 14,303 Catania (8). 

rinese), Avallone e Bonni (Ortono: | Sandro Raffo @ Ja Ciassetta di | di Lavagna sarà di scena di ——————@—@<_@€@—-<=tlTlgionatononiclgorante sta risa. 1 siciliani lontano dalla loro va: Vo) ln Prima, questi i levantini | Gianluigi Concedda. Valligianise- | Bergamo, una delle più font: in fentdo Ja china, la Roma, nono: | sca hanno rimediato tre sconfit: fermati tuti per una giornata: | condiall'inseguimento della capo: | serio C e D si è giocata l'ultima ; girone B: Boccadasso- | stante la delusione della coppa te, i primi punti sono artivati Noli Silvestri del Camogli Golfo | lista Vecchia Chiavari a quota 23, | di andata, ora ci sarà la sosta Costelletto-Cus | Campioni (eliminata nei sedicesi: . sabato scorso contro un Bologna 
Paradiso, Garbarino del Carasco, | Javagnesi quarta 19, La «Vecehis | fino nl 10 gennaio, Questi 1 8-11, Città-Fazzini 6-5: Classi. | mi dl fino), Ja grana siumberi._ oltremodo deludente occone e Saettone del Casarza | di Rodolfo Capuccini (25) dispone | risultati o classifiche, Serio G-no 4. che. Girone A: Voltri 16, Lanter- | (sparito negli State), in campio- Le altre garo della set Ligure, Bussoli del Ciavai, Delfi | di un turno abbastanza facile, pur | girone A: Big Sport-Riviera 5-3, Panchina 15, Goliardica 12, Al: na 16, Lago Tana 18, Pivato | natononsbagliauncolpo giormata; ad ‘Augusta ale 14,30 
no Rebori del Villaggio, Sangui 

Tn Promozione, tre turni, a | Ravera (Bargone), Grosso (Riese); | gol di A. Tovalieri. Per fortuna 

sein trasferta, domani alle 14,304 | Futura-Arenzano 2-3, Genova: baro 10,MotorStyle4, Fontane- Mobili 13, Blue Boys9, Grevare- | Chi è in preda all'euforia è il. Ortigia (3)-Canottieri Napoli (6); 
gti All Cogne; Carol cl Para contro} iunsciocal | Cita Giatuino 2-2; gimme, Bi 9; Camogli 1. eri D @ivbe 20/7, Amatori 3, Rizeolo 0; | Naco (18) che vara sfida la alle Serio gle 17,0 Bologna 

, Bonino e Cavagnino | Tre punti che sono alla portata | Motor. Style-Fontanegli. 3-1, A: Amatori-Blue Boys 0-4, Lego | Girone B: G. Mora 15, Cus 12, | Florentia (9) alla Nannini (doma- _(1)-Civitavecchia (1); a Le Najadi 
dotiupalio. | pure del Borgo Rapallo di Leandro | Panchina-Camogli 12-8, 5. Lo- ’Tana-Crevarese 7-4, Lnterna- Città 10, Fazzini 9, Boccadasse | niore 17,30). Ibiancocelestistan- alle 17,30. Pescara (7)-Brescia 

Canossa (20), domani alle 14,30 a | renzo-Goliardica 6-4. Classifi- Pivato Mobili 4-0, Voltri-Rizzo- 7, Castelletto e Firehirds0, no rendendo al di Ja di ogni (13). {d.s.] 
SUMOOLA 80, Li r0 BiGOIbS sc] >; 

ABBONATEVI CONTRO LE 

USURA, RICICLAGGIO, NARCOTRAFFICO, SFRUTTAMENTO DELLA PROSTI- 

TUZIONE E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA MINANO OGNI GIORNO | DIRITTI 

DI TUTTI. DATE UN TAGLIO ALL’INDIFFERENZA: SCEGLIETE L’INFORMA- 

ZIONE PIÙ AGGIORNATA E CORAGGIOSA. ABBONATEVI.A NARCOMAFIE. 

Da gennaio Narcomafie sarà solo in abbonamento' 
*o In un ristretto ni di librerlo selezionate. 100 è su Narcomafie. 

UIL 

I 

FRUIT TETTI 
5 % JR eri Mi 1 CP 155101 intestato a: 

il 

29 Gruppo Abele Periodici RO 
fate: L-70.000. via Giolitti, 21 - 10123 Torino - Italia 
Per informazioni: U Bonifico bancario: 

6 Inn fa 0039 011.5142767 ‘SAN PAOLO-MI, conto n. 118574 intestato a: 
Numero Verde 80.530.000 Associazione Gruppo Abele CAB 1000 ABI 1025 L. 60.000 Enti pubblici 
cmall: narcomafie@tinit- hitp/re.arpnet./abele * Certasì Visa MasterCard LL 80.000 Estero 

=" E 



PREPARATI A NAVIGARE. 
DOMANI PARTE 
CIAOWEB! 

Aùt.min.rich. 

_—— 

Maw. lp a Ver dilatio wie db. 1 t 

DIVENTARE NAVIGATORI È FACILE COME 

NON MAI: CIAOWEB TI REGALA L’ACCESSO 

GRATUITO A INTERNET; LA BELLEZZA DI 

40 Me DI SPAZIO PER COSTRUIRTI LA TUA 

PAGINA WEB E UNA CASELLA E-MAIL DA 

7 Me. Fiù Un'imare DI NOTIZIE E SERVIZI 

UTILI. REGISTRATI DIRETTAMENTE IN RETE 

ALL'INDIRIZZO WWW.cIAOWEB.IT: L'ATTI- 

VAZIONE È IMMEDIATA. OPPURE, SE NON 

HAI. ANCORA L'ACCESSO A INTERNET, 

TELEFONA AL N° VERDE (oo:Gozoaa : 

AVRAI TUTTE LE INFORMAZIONI E iL CD 

GRATUITO PER L'AUTOINSTALLAZIONE. 

UTILE A TUTTI, FACILE COME NESSUNO. 
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OSO 
MES 

DENSEREIO) 
18 dicembre, 
con Specchio e 
LA STAMPA 
a sole L.12.900° 
i CD “Note di Natale” 

OT gp IC A 

O R a ADI 
] 

DO UN OCCHIALE 

comPn eno 
DI RISERVA 

NUCCONDIZIONI F P
ARTICO. 

TROIA PRSMOZIONALE 
Lenti ultra sottili intrangiii lat. 1,56 con fini anti riflesso 7 strati antigraffio .L.170.000 la coppia 

i Multifocali e con trattamento antiriflesso a a partie da L. 180.000 la coppia 

Lon bitocali arti da uu 1.120.000 ta coppia 

Occhiali di riserva partire da o . L. 70.000 

Lenti a La contatto men 3 coppie +2 saloni i 1 L. 80.000 i 

Lanna 
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PO rcianti in posa peril calendario 2000. | Mim 
toSE Di peril calendario 2000, PIEMONTE LIGURIA VALLE D'AOSTA i 

to i LIVE 
MA AGES cCenza . | Futtimatrovata di 

o” x a n) \.| ASTI. Sta facendo discutere in città 
di n 2 i e {| l'idea del sindaco Luigi Florio (Forza 

in Brasile» Ta «Nascerà un asilo 
Gianni Armand-Pilon 
SAN GIORGIO. 
cè Gi il barbiî 

Capodanno!in municipio, nellsaloné 
l'ex ‘Consiglio comunale. ‘ Gosterà 

160 mila Lire a testa per un massimo di 
cento post, con diritto di prelazione 

* consiglieri comunali. Il sindaco 
tende offrire una simbolica occasione 

di festa con brindisi con 'ASti spumante sindacati dt comunali 
tiva comé inutilmente onerosa. 

‘Einiora qualche adesione/e molte defezioni anche di esponenti della 
mutilo (Soccorso | maggioranza. Florio (nella foto) intanto, è stato nominato coordinat 

v di Campello sul | reregionale trai 66 sindaci piemontési che aderiscono all'associazio- 9 Clitunno; ‘) che | nedelle «Città del vino». Per Florio ha votatoiiche i sindaco di Alba. 
‘Roberto che con il papillon al Li i Gi ariograzii 
ello somiglia ancora di più el si IPA Giorgioperlaso: 
suc ROeIR io Fab Alba ; Litio dimo- | Mucca sui binari Atre donne ii premio 
nes Tattoo il verduri n 
con un cesto! di frutta ‘sulle { ii teribiis | allevatore assolto alla bontà cristiana 

ore (che 
‘se fosse 

ginocchia. E poi l'orefice, il di NOR: ‘terremoto del 26 | AOSTA.E'statoassolto'lleva- | NOVARA. Tre donne si aggiudicano 
ristoratore, l'istruttore di scuo: î settembre |tore proprietario della mucca | quest'anno il premio alla bontà la guida, il macellaio. Trenta: Ù 1997», ha fatto | che aveva causato il deraglia- | cristiana «Rosa Cortinovis». Sono le 

‘subito sapere co- | mento dii un treno sulla linea | novaresi \Sandra Bentivoglio, 50 que uomini. Tutti commer: 
cianti, tutti senza veli. Sì, nudi. È n e ‘me la pensa: «Una cosa sbagli: Pré-Saint-Didier-Aosta. L'uo- | anni, fondatrice di «Presenza frater- fatosa con le lotopanclto I Dalbarbiere, al fruttivendolo is: thcpportuna.»Compreò | mo era accustto di iis | 0 sd ora impeto a acuti oro pelate, pet un calendario > enne endalo. perché ‘gono | Ferroviarion pr e giudice; po: | una giovane dti; qionna ost» che qui a San Giorgio - basso al negoziante di abbigliamento favorevole tl Benoticonza, xd anno concordi o con si Annina Fencog. 9 emb fr 

TIPO 3A? ‘ma rest l'idea che ci sono | dei difensori: l'incidente è stato | miera volontaria alla comunità per Forino ata diventando pi tutti si sono trovati d'accordo altri modi per red eng». | im esso frutto», per mula | mini «Sta Luco © Mosca 
lelle luminarie nelle vie del ini ‘î#j presidente Ronco, invece, pove imputabile a «c l'alleva- | Bovio, 30 anni di Momo, Jatrice centro e del concert in chiesa, nel farsi ritrarre senza vestiti Ticcio, non sa cho pesci piglia | tore SAPESSI, | aiunigruppo di giovani psicoabili 

il vero argomento di discussio- re, «Cerchi di capirmi, non è un 
ne del Natale. Sarà tirato in ‘problema personale; qui c'è di 

mille copio duo nel nego: È 1 P g ‘mezzo l'Ascom: Devo decidere asia a Ai due semafori intelligenti Fi e partre dal 23 dicembre. St sponsorizzare ono calenda DE Ade ni elicenti 
fi Hcavato andrà in Spe rio e non so cosa pei Ho s si cano le tel 

peneficenza», si scusa qualcu- 7», i i ii a Î scritto a ‘Torino: hanno detto ‘ALESSANDRIA. Lo scorso anno corso o dopo vere assaggiato a casa L'almanacco tirato in mille copie i che mi eponderanno solo do- TUTA 1v2c0vembro entro di ivrainvosti: ‘te ci mogli, Ngly parenti car) 7 ; ; 3 Mani Li cosa mi consigliato, Esco pedoni aleuzi dot qua omend, Fre idiot degli SALÀ MESSO iN Vendita: «Le foto i ; 0" matta del pronunciamen. oriali, venne dotto di ue semafori 
se SIA noni offendono assolutamente 3 ti to dell'autorità, entra e esce Pi cintolligenti» (nella foto) în grado di 

‘passare al rosso quando le automobili 
neomodello Franco Sacconier, in arrivo superano la velocità di 50 Del megezio che ha in vetrine il comune senso del pudore» AO Ron Ma ve chi usalo 
immagini di spose nel giorno i ‘mente non si ferma. Così il Comune ha doll nocco "0 ‘con questo calendario, ma pre- | ora deciso di installare in tempi brevi telecamere prima e dopo i ambini con i cisate che è stato. realizzato | semafori perriprenderei veicoli che passano nonostante il divieto, 
vestito buono e i - Ifruttivendolo hi senza îl contributo dell'Ascom. | Le telecamere verranno collegate al comando della polizia 
capelli con lai o Matteo. Ma se mi danno il via libera, | municipale. Constatata l'infrazione, le multe saranno recapitate 

ja che ricevono Gagliardieli voglio essere anch'io fra i mo: | direttamenie a casa degli automobilisti indisciplinati, identificati 
fa comunione. [a a delli delle foto», Sacconier ha | attraverso il numero di targa. 
«Una cosa diver. ‘un'aria piuttosto seccata: «Eh 
tente, pulita» di- hi n, troppo comodo: Chi c'è, c'è. 
Ghendo toe a vo RES Toi (Saole occupate Cna 
colori ein bianco Che storia. Simone Della Mal- | anche nell'Imperiese | il piano agricolo © nero, sul ban- Ba Ce Î va, ristorante che pare saltato | IMPERIA. Da eri è scattata loccu- | TORINO, Il piano di sviluppo agri- 
co. «Un'idea 01 È fuori da un cortometraggio di | pazione i tre istituti di Imperia: | coloredatto dall'assessorato regio 
ginalo 0 un po 3 z Î Giprì e Maresco, ride come un | il liceo classico, le Magistrali e | nale per il periodo 2000:2006 @ 
goliardica» inc d A : miatto: «Ha visto. che bello? | l'Itis, cheintutto raccolgono circa | insoddisfacente; in particolare per 

‘Anche în famiglia hanno tutti | 600studenti, Alcentro della prote- |\gli interventi agro‘ambientali, al 
n appagato; astro ball | st eni nazioni come latino, | uale verb  mapeare ore EE i Tr i+ sfmo». MattooGaglisrdl-ilvere | nà scolastica ma soprattuto l | 50% degl investimenti, Lo so- 

unrgualoge Roletto Cova vet parfàto pigiama ‘è ombjergiantt AG (ati, già Pansa ali |\caGenagstrufàrali Qotarattrize | stone Îl'drettore dello 
SiAUVA È, stata proprio con Ceva, poi ha coin- * dél pagsb,inpratica. Tutti tran- id arino: «Ci metteremo |'2nd diverse scuole superiori. 0g: | piemontese, Bartoloméo Masino: 

i Volto gli altri, «e alla fine avevo ne. 'due;’ il presidente. del: ‘lo mogli, saranno loro le prota- | gi sono previste votazioni in alti | €Il piano va ridiscusso con la 
lagonto cho mi veniva a chiedo; | l'Ascom Giorgio Ronco (abbi: | goniste del prossimo calenda. | titti © quin l'occupazione | Region, desta forti perposità, 

ho ipa, 1 primo ad averci ro di partecipare», Corcava 12. liamento) 0 Il suo Vice Luigi o»; Quella il salumiare, si: | potrbbesllargrs, fatti, la tabolla finanziaria». 
pensato è Pier Luigi Generale, modelli, uno per mese. Sì sono. ‘Terragno (un altro barbiere), —  gnora Vercellino, hagià declina: 

‘in ragazzo che gestisce un bar presentati in 35, e così ci sono Terragno, che ai muri del to l'invito: «Una figuraccia în 
po: raccogliere fondi per aiuta- che è attaccato al localo di due o tre personaggi su ogni suonegoziononhala Ferillima casabasta e avanza». Inmetrò fino al Lingotto 
te un'associazione di volonta: 
riato, a costruire un asilo in n 3 La Satti studia il progetto 
Brasil La scuola serà intitola: Teo, Fe a è, slo uo sudo 
a a Laura Pasqua, una ragazza predisposto dalla Satti per poter accedi- 
morta qualche anno fa, a Carne- reai finaziamenti previsti dallo Stato con 
vale, dopo essere caduta da un un decreto dei primi di novembre. In 
carro a Montalenghe. Ma die- tutto 2200 miliardi i lire da spendere sul 
tro. questa’ storia! delle foto territorio nazionale per il trasporto pub 
senza veli sì intravvedono an: blico è la realizzazione di metropolitane. 
che ragioni più piccole, vanità Stretti i tempi per la domanda: febbraio 
maschili, esibizionismo, vogli del 2000. Prima però il progetto deve Si 

i apparire. Giuseppo Menu. ‘essere approvato dal Comune, inviato alla Regione Piemonte che entro 
ni, il barbiere, 30 anni, un 45 giorni deve dare un giudizio di congruità. ri il primo passo: l'esame 
metro 0 70 di altezza, moglie e da parte della Commissione Urbanistica del Comune. Dunque, in attesa 
due figli, non ha nessun proble- di aprire i primi cantieri della tretta in sotteranea Collegno-Porta 
ma ad ammetterlo. E nel nego- Nuova, Torino prova ad ottenere altri soldi dallo Stato con un progetto 
zio dove ha esposto su' una di prolungamento del metrò da Porta Nuova al Lingotto. 
rete il calendario con i nudi 

‘Sabrina Ferilli © sull'altra 
una sconosciuta bionda dal- 
l'aria inaliziosa, dice chiaro e di 
tondo che così va il mondo, î 
‘anche qui a San Giorgio: 0; n Ù 3 Ì 
‘come oggi se non'sel fuori Sa Ò 
testa non fai carriera. Così, ho n i 
provato a imitare Rai Bova Pos 

za il barista Rc 
berto Ceva, igni rando il fatto che 

Rally della Lana Cgil del Nord-Ovest 
Asin.ilcantrostorico ds. Giorgio | tOMmain campionato | | vuole contare di più 
Can.Sopra sindaco diSan Giorgio | BIELLA. La Federazione automo- | TORINO. Le Camere del lavoro 
Giovanni Elena, sotto i parroco. | bilista ha promesso di reintegra- | del Nord-Ovest chiedono diave- 
don osè Bergesio: «Un'iniziativa | re nel 2001 il Rally della Lana | re' una nuova centralità nella 
davvero di cattivo gusto» tra le prove del Campionato | Cgil del Duemila. In vista della 

italiano. E' questo il risultato | Conferenza di organizzazione 
dell'incontro di ieri a Romatra il | nazionale, ieri si sono riuniti i 
presidente federale Piero Ferra- | direttivi congiunti delle Came- 

riel'organizzatore bielleso Ema- | re del lavoro di Genova, Milano 
nuele Gubernati. Il' «Lana» in || e Torino. Ed è stato messo a 
programma dal! 14 al 16 luglio è | puntoun documento che propo- 

stato eschiso quest'anno dal ca- | nie di avviare una struttura 
lendario delle prove nazionali. | sindacale sovranazionale. 

è piaciuta Sei «film di Natale» 

Il parroco: schiavi della moda 
Ma nel paese del vescovo l’idea 

; inaugurano Cinelandia 
Giampiero Maggio ‘92 San Giorgio, da quando si è & s 7 Botta, uno dei maggiori storici ù D ‘BORGO SAN DALMAZZO, Consei «film di 

È ‘sposata. E' ‘elica: «Non vedo 068 LU. italiani. E che culturalmente è Natale», prende il via stasera l'attività 
Non.si parla d'altro in questi l'ora di vedere questo calendà- ù i trai più attivi in Canavese, con della più grande multisala della «Granda»: 
giorni a San Gi , 2 mila e rio». La notizia è arrivata anche le sue 30 associazioni, il castel- x +Ginelandia. {l complesso sorto nell'area di 
400 anime, l'«Atene del Ganave- del lo dei Biandrate che risale al MRO ASTRO: PSE Apia Rella ‘sulle 
sg»; per quella vitalità culturale rgesiovE' LI ‘Medioevo e che: domina dalla dieci previste. 11 cartellone propone fino al 
che da si Jla caratterizza. A qui collinatutta la vallata; e n 23 dicembre «Tarzans, «La del 
quasi tutti sangiorgesi parroco da soli to anni. Va gl ‘te èstato ristrutturato, riconse î): generale», «Se scappi ti sposo», «Vacanze 
tiva è piaciuta: se pe parla; con | duro nel suo commento. A lui, gnato al pubblico ‘e inserito È ‘Natale 2000», «Il pesce innamorato» e 
entusiasmo davanti al bar della quest'idea del calendario pro- all'interno del circuito dei ca- ire qui il futuro ospedale del ito». Gli orari variano leggermente da pellicola a 
pisa ‘e per strada, A quelle prio non è piaciuta: éE' scioc- | {| $ stelli, iniziat‘a promossa dal. Canavese. FR pellicola; indicativamente le proiezioni si terranno nei feriali alle 20 e 2: 
fotografie qualcuno ha già dato cante - commenta -., la gente Di TALL È "Ma se da oggi San Giorgio | sabato'14,30, 16,30) 20, 22, 24; domenica 14,30, 16,30;:20/e 22. Nel 
‘una sbirciatina veloce e si sof- matura non deve farsi schiaviz- E come non ricordare il mu- sarà sulla bocca di tutti è anche | complesso si può usufruire di due aree ristoro con tavolini e snack bar. Il 
ferma a commentare. «E' una zare dalla moda, perché di qui seo etnografico, «Nossi-Rais» ‘questi 35 commercianti che Biglietto costa 12 mila lire, 8 milail giovedì (tel. 0171,265213).. 

QuUEZIaLE: ‘una cosa spiritosa. sto si tratta». E non cambia idea ‘che Tecuglio oltre imille. Renn dociso di posare. nudi: 
lo comprerò? Certo, non mé | nemmeno quandogli viene fat: della civiltà contadini del «Doyava: proprio arrivate, da | TT MRI 

lo farò scappare», ‘dice senza tonotare chei proventi ricavati iorgio ‘quiidee fare questo calenda- 5 
nascondere un pizzico di mali- _ dalle vendite andranno in bene- n ‘anchio; vista occupa- | rio;;a, dicela gente fermata per | T094.4 Miz- CN94.3*AT:AL91.8- VC, BI NO 9VE 945 
zia, Vittoria Valente, 38 annî, | ficenza: «E* scìoccante due vol- Ò ‘strada, intenta alla corsa per i | Giomale Orario del Piemonte (ir colaborazione con La Stampa): ore 6-7-8-9-10- 
commerciante. Le donne del te, perché ini questo caso.il finè: dr RE Îù regali di Natale. 11-12-13-14-15-16-17-18-19.20-21.. 
ves baniio preso bene cosa: nongiustifica mezzi. ima farina che dà lavoro a centinaia... E ne è (convinto anche il | 30° minuto-Lo Sport: ore 6,3073090 - 9,30 - 10,30 - 11,30--12.30-19,30- 

‘Benta ha colivintoilmari- Ein ogg) amm 7 di persone, c'è una casa di sindaco, Giovanni Ellena che di |/14,30-15,30-1630-17,30-18,30-19,90 -20/50, 
to a posare nudo: «Non c'è luzione cinematografica, la mestiere fa l'ingegnere: «Evi- pi 
niente di male,.lui nori voleva, L'idea li Si ‘Video Delta» dove si doppiano dentemente i sangiorgesi non 
io gli ha detto: «Perché pon bizzarra, curi ‘e Giorgi le ralenovelas ché atzivano dal | finiscono mai di stupire: pur: 
IrO1 o anno Sudamerica. E a due passi c' io ne 0. 

Strole rc "0" ann che ‘ha alle spall Tr berraz E Ceti oecA Orio, Stato Spine ‘antì; paese che ha alle spalle. un i: ‘uno 1 
trriga dall'Unineriai viva dali moria ricca raî' personaggi. i porci dota È 

« 



IN.PRIMA VISIONE 

2X15 WATT P.M.P., RADIO AMIFM, RIPRODUTTORE A CASSETTA 
‘CON'AUTOSTOP, OROLOGIO A CRISTALLI LIQUIDI, FUNZIONE 
SVEGLIA CON RADIO O CASSETTA, PRESA CUFFIE, PRESA MI: 

CROFONO, FUNZIONE KARAOKE, CASSE ACUSTICHE CON BASS 
REFLEX, ALIMENTAZIONE RETE/BATTERIE 

CSCERUI 

RADIOCASSETTA 
PORTATILE 3 SCHNEIDER 

RADIO AM/FM, RIPRODUTTORE CASSETTA CON AUTOSTOP, PRE- 
SA CUFFIE, ALIMENTAZIONE A BATTERIE. 

L. 29.900 

AT (ol TU TE 

RADIOREGISTRATORE Manga side E SCHNEIDER | 

2X20 WATT P.M.P., RADIO AMIFM STEREO; REGISTRATORE A 
‘CASSETTA CON'AUTOSTOP, LETTORE CD CON FUNZIONE DI'RI- 
PETIZIONE E PROGRAMMAZIONE, PRESA CUFFIE, ALIMENTA- 

OI 
TU.14” pollici “5 scHNEIDER HI-FI 5 SCHNEIDER TU 20” pollici 

7 

2 
n 1 

3 
‘8 
8 
ì 
5 

INU A Pole QUE lora | 

ITA INDICATO NELL'OFFERTA. ASPORTO DI QUANTITATIVI AD USO FAMILIARE. PREZZI vai 

TV 14°, TELEVIDEO (STV 365), 127 CANALI, 100 PROGRAMMI, 
ON SCREEN DISPLAY, SELEZIONE FORMATO 16:9-4/3, SLEEPTI: 
MER, PROTEZIONE BAMBINI, PRESA SCART, TELECOMANDO. 

269.000 

2X25 WATT P.M.P,, D.8.8, DYNAMIC BASS B00ST, AM/FM STE- 
REO, CD, 20 TITOLI IN MEMORIA, FUNZIONE DI RIPETIZIONE, 
(CASSETTA, SOFT TOUCH MECHANISM, AUTOSTOP; ONE TOUCH 
RECORDER, APERTURA AMMORTIZZATA. 

165.000 

TV/20°, TELEVIDEO, MONO, 99 CANALI, 80 PROGRAMMI, ON 
SCREEN DISPLAY MULTILINGUE (INCLUSO ITALIANO), PROTEZIO: 
NE BAMBINI, FUNZIONE HOTEL (BLOCCO TOTALE SINTONIA E 
VOLUME), SLEEP TIMER; PRESA SCART, PRESA CUFFIE, TELECO: 

s 390.000 
VIDEOREGISTRATORE 

3 scHNEIDER 

2 TESTINE, 80 PROGRAMMI, FUNZIONE SP/LP. FUNZIONE AUTO- 
REPEAT, AUTOTRACKING DIGITALE, 8 PROGRAMMAZIONI SU 
365 GG; RICERCA DELL'IMMAGINE ‘A DUE VELOCITÀ, 2 PRESE 
SCART (1 ABILITATA ALLA REGISTRAZIONE DI CANALI CRIPTATI), 

PROTEZIONE BAMBINI, TELECOMANDO. 

L. 230.000 

ASPIRAPOLVERE 
A TRAINO COMPATTO, 
MASSIMA POTENZA DI ASPIRAZIONE 
1100W, SISTEMA DI FILTRAGGIO 
DELL'ARIA A 3 STADI, 
VALVOLA DI VARIAZIONE 
DELVOLUME DELL'ARIA 
SULL'IMPUGNATURA, 
TASTO ON/OFF 
SUL CORPO 
MACCHINA, 
TUBO IN PLASTICA, tag 
SPAZZOLA UNIVERSALE 
PER PAVIMENTI E TAPPETI, 
CINGHIA PERTRASPORTO! 
A SPALLA, 
BOCCHETTA CON 
SPAZZOLA. 

VIDEOREGISTRATORE 
> SCHNEIDER 

‘ATESTINE, 99 PROGRAMMI, FUNZIONE SP/LP, FUNZIONE AUTO: 
REPEAT, AUTOTRACKING DIGITALE, 8 PROGRAMMAZIONI SU 
365.GG, FUNZIONE MOVIOLA; 2 PRESE SCART (1'ABILITATA AL- 
LA REGISTRAZIONE DI CANALI CRIPTATI), PROTEZIONE BAMBI- 

bui Es 
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Crack Borelli: tutte le accuse a Cipolla 
S'allarga l'inchiesta sul fallimento dell'azienda 

INIT III lipubblico ‘alcuni aspetti delle vicende | L'aziendadi 
Mea ministero che loriguardano». Pontedassio che 

Non c'era aria di attesa ieri Ubaldo Pelosi |‘ Anche se ufficialmente non hachiuso nelle 
FIERI e «a Imperia. ee ie ciao lle care Nessuno 0 quasi ba creduto staindagandosul fitte maglie della magistratti- dopoil 

damorzio esso ra), è probabile che stiano per _ clamoroso crack Uni iese spavaldo |: ce Pro cea n a della Borelli. Ieri essere presi seri provvedimen- _ finanziario. Molti 
i, potesse presentarsi ai inutile attsain ti nei confronti del manager’ glioperalche 

37) | Giudici «per spiegare alcune Procuraa imperiese. Di che cosa esai rischiano di 
cpe ama LAVOTO @ CALCIO | c056», come dice il pm ubaldo Imperia: ‘mente possa trattarsi è ovvi perdere 

Pelosi. E la coi che tnanager Cipolla mente del tutto top-secret. dofiitvamente 
questo non succederà tanto nonsiè Intanto continuano le inda- l'occupazione 

Stefano Delfino settore oleario». E subito comin- | presto e comunque nemmeno presentato ai |’ gini. Nonò azzardato afferma- ‘Porosunm0o 
pmi cia l'escalation, con il trasferi- | oggi, la dà il suo giudei te che allargandosi il campo rousronseiuo 
PERA miento a Pontedassio prima e | Alessandro Mage: d'azione investigativa, in un 
Meno di un anno fa, era l'avvio poiconla realizzazione del nuo- | risulta che il È secondo tempo possano @sse- 
gelo primavera, era satotragli | vopiabilimentonloclità Ariba- | vesse presentarsi alla Procura | stratére unico, indagano an: _re coinvolte altro persone în no all'apparenza, sombrava dol contro Ialia, alti addirit 
imprenditori imperiesi che ar S silardi di investimenti, 0 | ogg ii, ndr). Non ho idea di che gli agenti dol Nucleo di questa complicata. vicenda _essero soli 

polizia 
n idissima e anzi n tura all'estero. Sospetti che, 

vano sostenuto la candidatura a__liredi contributi e finanziamen- | ci ‘avere messo in circi tributaria di Genova che purtroppo ha avuto come continua espansione. Ecco ovviamente, non sono, nò po: 
sindaco di Luigi Seppa, poitrion- tiricevuti da enti pubblici, affer- | lazione questa notizia, che è che stanno approfondendo il conseguenza la perdita del perchè nell'inchiesta. della trebbero essere, suffragati da 
falmente eletto nel Polo. E in mavaunapubblicitàdel'93. | priva di qualsiasi fondamen- capitolo relativo al presunto lavoro per decino di operai. Procuraimperiesesi puòlegit- fatti concreti. Da parte sua 
estate, alla presentazione della "Allo stabilimento sì fanno |to. In ogni caso, di novità in giro di contrabbando d'olio. Neigiorniscorsisisono succe- timamenteipotizzare che, l'avvocato Mager, giustamen- 
‘squadra di ‘calcio di cui era vedere personaggi importanti | questosensose cene saranno, ma anche su bilanci contraf- dute le perquisizioni nel- sano presto apparire anche i te sostiene che «rel momento 
presidente e cheaveva ricondot- della politica, dall'allora mini- | si parlerà eventualmente nei fatti e di conseguenza sulle l'azienda di Pontedassio e nel- nomi di altre persone, anche 
to in C2; togliendola dal limbo | stro Romita al socialista Intini. | prossimi giorni». Per il mo- ipotesi di falso e bancarotta. 
dei campionati minori, eraho in Arrivano anche testimonial ec- | mento Fino Cipolla risulta Ierì il pm Pelosi, nel suo 
tanti a fargli corona plaudenti. | cellenti, delmondo dello spetta- | ufficialmente irreperibile. Al- ufficio, ha spiegato che «Cipol- tendono chiarire in chiedono dove possa essere in essere accompagnato da me. 
Maadesso, edè passata soltanto colo, come il popolare personag- | menoni la dovrà essere/ascoltato in quali circostanze possa essere questo momento Cipolla. E per il momento questo non 
una manciata di mesi, non. giotv Corrado (e negli Usa l'olio | - Sul‘casodella Borelli, di cui relazione alla vicenda della accaduto il clamoroso crack Qualcuno ha il sospetto che avverrà». 
un'eternità, non si trova un viene venduto con l'immagine | Cipolla è presidente e ammini- Borelli è di altro per chiarire diunadelle aziende che, alme- possa trovarsi in una regione Igiu.gel.) ndere una di Frank Sinatra), o degli am- 

ella migliore | bienti economico-finanziari in- 
ternazionali, ad 

è in cui il mio cliente dovesse 
‘imprendito- non imperiesi. presentarsi spontaneamente 
del giudice Nel frattempo, in molti si in Procura non potrebbe che 

ce rita: | Oggi si decide in altri istituti, sotto accusa carenze strutturali e scarsa autonomia | Allarme a Sanremo 
‘un’ascesa scandi- 
ta dai fatturati, 

sce BRIN == Scatta l'occupazione per tre scuole orribile fine ni mai ‘completa: diun bassotto 

nego siii Classico, Itis e Magistrali: protestano 600 ragazzi in ascensore negli ambienti 
imprenditoriali 
cittadini, | quelli Enrico Ferrari REA stata quindi rimandata ad oggi. Sì | SANREMO. Ambulanze e ——— dovrà prendere in esame anche la | mezzi dei Vigili del fuoco sono 

possibilità del ricorso all'autoge- | intervenuti ieri pomeriggio in- 
delle classiche fa 

stione» torno alle 16 in via Matteotti 

L'imprenditora Pino Cipolla 
miglie, poco con. — = — magliettedei 
vinte dai metodi ruspanti, e catori. Poi decide di impegnaraî. persi 

‘A livello locale, i punti dolenti | perl'rribile fine di «Dagober- 
riguerdano sopratutto il Classico, | to»,il bassotto del Duca Borea 

‘spessoclamorosi, di questo indu- ini prima persona, entra nel | Torna h ruggire la «pantera» degli riale «d'assalto; Diplomatora» | Consiglio direttivo e presto di: | studenti imperisi Da ieri è stata 
gionioro, 52 anni, venta presidente; carica che tut- | avviata ‘l'occupazione, amiche se H ti che accoglie 125 ragazzi. Ancora | d'Olmo. Il cano, approfittan- 

Palazzeschi: «Di recente è stata | dodi un attimo di disattenzi 
ristrutturata la palestra, ma è |ne della proprietaria, si è 

tora mantieni ‘contoni abbastanza soft, in alcuni 
fire di 

rimasta una porta a vetri cho si | infilato nell'ascensore pro- 
istituti superiori del capoluogo: la 

apre dall'interno‘ potrebbe creare | prio nel momento in cui la 
sezione classica del Liceo eVieus- 

ar di lunghezza tale sicuro, a tatti persino spaval. | seww, ts di via Santa Lucia, le 
ericolo in caso di emergenza. Le | cabina veniva chiamata dai 
finestre sono ad altezza d'uomo, | piani superiori. 

vario in posizione ultra-panora- 
da aver difficoltà di parcheggio, do. Farcisce i suoi discorsi di | Magistrali. In tutto, la prot 
Cipolla aveva lasciato ingioven- | termini inglesi (Know-how, jet- | riguarda circa 600 studenti, ma 
tùla sua città = tiene moltissimo lag, positioning), sottopone di | oggi potrebbe estendersi: in altre 
a definirsi imperiese doc - per persona a test psicologici, gli | scuole sono infatti previste vota- un'assurdità.La rete perla pallavo- | 1l piccolo animale, che da 
diventare manager. presso gli. aspiranti all'assunzione, ama le | zioni per decidere. se ricorrere lo sembra una rete da pesca». sempre accompagnava l'elo- 
oleifici. Costa; lasciati quando citazioni. E continue nella sua | all'occupazione. 1 ragazzi chiedo- Prosegue l'elenco Giulia Aba- | ante figura dell'ultimo dei 

los, della terza B: «Da un anno | Boread'Olmo, è rimasto ineso- 
nella nostra classe si è rotto un | rabilmente stritolato fra la 
vetro e al suo posto è stato messo | cabina e il vano ascensore. 
un cartone fissato con le puntine. | Invano la moglie del Duca ha 
E ibanchi sembrano destinati a un | tentato di formare l'impianto, 
asilo, tanto sono piccoli: le norme | di salvare la bestiona dal: 
antisismiche prevedono che ci si | l'atroce destino. 
metta al riparo proprio sotto i| La donna è s 

l'azienda fu ceduta all'Unilever. strada di espansione: fa accordi | nopiuattenzione sutemi di impor- 
«Le sue uniche passioni? Il i stipula una gioint- | tanza nazionale come la parità 

lavoro e il calcio, o meglio venture» con Ja Sasso-Nestlè, | scolastica, ma anche su questioni 
l'Imperia», assicura qualcuno stringe un'intesa commerciale | locali. Sotto accusa, le carenze 
dgi suo vecchi amici. E dal suo con ll gruppo franceso Carre: | siruttuli. n 
ritorno a Imperi, alla, metà | fours. Masposso questi apporti | _ Spiega Fulvio Palazzeschî (er. 
circa degli anni Ottanta, in poi, | si incrinano, dol ‘mesi. | za A del Classico in piazza Calvi K l binomio industria-sport diven: | Colpa del carattere da «padre | «i Gcordinamento studantesco ha- Unmoment deglincontri durante l'occupazione dl sco dl pazza Cab 
ta praticamente inscindibile. La padrone», sostiene chi lo cono- | lasciato libertà di scelta. Da noi, banchi, ma un ragazzo alto un 
Borelli, piccola azienda con sede scebene. Cipolla risponde conle | sono prevalsi. di poco i voti a È metro è 90 come farebbe? Siamo 
inuno tscagno» di Porto Mauri- _ citazioni. Una delle ultime (è del | favore dell'occupazione. Forse basso profilo. Oggi conosceremo _ sodella pravincia con 800 studen- | anche amareggiati perchè non c'è 
zio,Ja rileva nell'84, chiamando 114 novembre]: «Diceva Confu- | nontutti eranoa conoscenza della | meglio la situazione generale e ci ti: «Inun'assemblea straordinaria, possibilità di confronto. La preside 

ne un passante di via Matteot- 
ti ha chiesto l'immediato in- 
tervento dei soccorritori pen- 

attorno a sè un gruppo di mana- cio: “La zz. dell'uomo | motivazione Ieri, comunque, ab- regoleremodi conseguenza» abbiamo stabilito la necessotà di fon si veda quasi mai, è sempre | sando che vittima dell'Inci- 
gers che, come ‘sottolinea Ja non sta nel non cedere mai, ma | biamo tenuto alcuni incontri an- "Aggiunge Sabrina Vassallo, che un chiarimento. Una votazione, _ allo Scientifico». dente fosse stato qualcuno 
«brochure, fin da giovanissimi nel risollevarsi dopo una cadu- | cho con rappresentanti di altre frequenta la quinta A Commercia- visto l nostro grande numero, Alle Magistrali cè poîil proble | rimasto, ancora ferito, nella 
«hanno validamente operatonel. ta”. Eiomirisolleverò». scuole, ma stiamo mantenendo un _loal Ruffini, l'istituto più numero- avrebbe richiesto troppo tempo. E' ma cronico della caldaia. cabina. imc.) 

TEMPO IN TR 
Sanremo, a 16 anni vagava sola alla stazione ferroviaria 
"a È Alla scoperta delle vostre CRÉPES PREFERITE. 

Minorenne fuggita da cast || D2//2 FANTASIA senza limiti di MONSIEUR MAX 
è ritrovata da agenti Polfer || sono nate nuove varietà di CRÉPES salate e dolci. 

SANREMO, 
Ta polizia ferroviaria ha trova: lacci È 
to una 
che due giorni fa era scappata | di Sanremo. Si sa che probabil 
di casa per quella che gli mento ha incontrato qualche 
renti hanno definito una «crisi amica, qualche compagna di 
adolescenziale». La denuncia scuola. Silenzio, alla polfer, an- 

r la scomparsa di Milena che sul motivo del gesto estre- 
e di fantasia a tutela della mo della ragazza che aveva 

minore n.d.r) era stata presen- lasciato casa mettendo pochi 
tata domenica dai genitori che effetti personali dentro uno zai-- 

‘vivono nel comprensorio di Tag- netto. Perlei, imomenti difficili Sigean K 1 
gia: Di qui le perche anche del «uges sono vicini Non || Snecialità Baguettes Farcite, Hamburger, Maxi Toast 

TEMPO PREVIATO PER 0GGI. Ciclo | TEMPERATUREDIIERI fle fornito dalla famiglia, ch ‘la risi in seno al calore della 
poco nuvoloso; mare mosso, tempera- | Genova maxii ming | l'altra/sera Karino permesso ad famiglia. 
ura in leve aumento. Srvona max1i min7 | unagente del comendostazione L'individuazione di Milena mecti  mog | unpgcotegel comando stazione Lodiiauazione di uno || PRIMI E SECONDI PIATTI A TUTTE LE ORE. 
TEMPO. PREVISTO. PER. DOMANI. | ju axko FAAMMPERIA ‘quindi avvicinare Milena. ria ribadisco l'importanza del 
Stesso ipa di tempo. MES 8 tei raro 19° C La è stata riconse- presidio della. iSanre- gut al Genti "iero o anpant di iorimazio cia LUNGOMARE DIANO ‘MARINA - Via XX Settembre 6 

ChE il ‘so Vert sortito | Calelà dalelietino dala siero (Vicino Croce Rossa) 
iL 1 ol sp e 50 ramona le 1057 

AMARO tà tao gota | La Lam cala le 16 la 1640 
gioggia mm; ento: Nork-.£st veloci | fascrscnto. ——— |all’attenzione degli assistenti criminalità, dall'altra assicura 
1 2-{m Mur:moss; io al gain Sca | solai cho si occupano de casi. meneunconanto capire del sai i "min | eta Grido | Misa» 7 iaia: | APERTO SINO ALLE 2 DI NOTTE 



Era massi e muri pericolanti, pericolosa passeggiata dida strada amare | Olir ( 0) vuole il laboratorio analisi 
® ® © ® © 

«Una rete tra Imperia e Diano» Sairo, in arrivo un «aiuto» 
Sopralluogo con l'assessore sull’Incompiuta dal consorzio ‘degli oleari 

Giulio Geluardi Stefano Delfino 
IMPERIA IMPERI Las SITI 

‘appuntamento sarebbe alle . ‘Alcune aziende oleariè, non solo 
Tiritardo è inevitabile: isemafo- dell'Imperiose, si sono consorzi 

ri intelligenti chi di intelligente te per rilevare lò attrezzature 
‘5 tion verranno regolati. me- Jlaboratorio della raffineria Sairo: 
glio; poco o nulla hanno, non J&richiesta, che nasce dall'esigen- 
pérdonano e ti inchiodano, in- za di sottoporre i prodotti (oltre 
sofferente, nel traffico. L'incon- ‘alle analisi 
tro/tra\i cronisti; l'assessore ‘chimico-fisiche sul'posto; senza 

Franco Amoretti e il tecnico che ire i altrove; 
si occupa del problema ra sta- Pescara 0 a Monopoli; è 
to fissato da tempo ma organiz- 
zato ‘soltanto ieri. Niente di 
urgente: si sarebbe. potuto 
aspettare anche di più, il proble- 

n non sarebbe comunque cam- 
to. 1) caso dell'eIncompiuta», 

l'antica strada: tra Imperia © 
Diano Marina, è lo stesso da 
quasi un secolo e per risolverlo 
tutti i tentativi, anche onesti © 
piena di Buona volontà da parte 
di decine di amministratori, 
sono andati a buca. E diffici. 
mente, se per risoluzione si 
intendo la riapertura di questa 
via scavata a mano sul bordo 
del mare da prigionieri nel 
1914, potrà essere scritta davve- 

ro la parola fine 
Il vento è forte, ma i cinque 

cormorani posati ‘sullo scoglio L'assessore 
della Galeazza che pare un ani 

stata avanzata alla curatola folli: mentare. L'impegno è assumere anche personale Mii: nilmee une. quale ne. potrebbe essere “lflancato unaltro. 
Ti progetto, che costituisce una concreta risposta n un settore 01 negli ultimi mesi si sono 

TTT TTT Tr 
imperia, presso la Confcommer: 
cio, not ‘ha fini di luoro e si 
fropone, come sottolinea il presi-. Savona, intende soltanto offrire‘. reperire la sede idonea», risp dente Pier Luigi Rossi edi contra: ‘un servizio a tutte le ‘zionde | dono Pierangelo Rinzidi e Massi- lizzare l'operatività di svariati della Seria olio che ne bano mo Sentagota della Raineri, Per i in particolare, bisogno, E sono tante: 110 fran: Jasistenazione definitiva, Îl Con: 

fe, altre 16 a prevalen: | sorzio Ollmperia fa affidamento 
te” produzione. di” conserve | su qualche ente pubblico. Enrico pen nelcampo agro-alimentare». Una | sottolio, La risposta iniziale è Lupi, membro di giunta della 

ti struttura che mancava, dopo Îa stata positiva: al Consorzio Ofm- Camera di commerclo, un'idea ce 
può costare più di un miliardo. | Amoretti mentre chiusura della Sairo: © la carenza peria hannogià aderitotre azien- l'ha: «Chiederò la disponibilità 

male preistorico appoggiato sul- Una ci , ci SONO. aprela cancellata costringe ora le aziende a perdite de imperiesi (Raineri, Salvo, San del Frantoio Giromela, che è in 
la riva, sembrano indifferenti cose più urgenti da fare». Ma _ dellincompiuta. di tempo (e denaro) per sottopor-: Lorenzo), la Roa di Camporosso e Valle Impero e già ospita Ia sede 
allo raffiche. L'assessore Amo- intanto da Diano Marina la Sotto,uno masso rela merce ai controlli dilegge. unpaiodigenovesi, che verranno | dell'Onoo, l'organizzazione de- 

Dice Enrico Lupi, presidente qui a far analizzare ‘î propri gli assaggiatorio d'olio d'oliva». 
della Confcommercio: eL'iniziati- | prodotti. Sarebbe, ‘a giudizio di molti, la 

avallata dal Gruppo Oleario ‘Dove sarà installato il labora- collocazione ideale; «perchè abbi- del'associazione, del quale fan: | torio «Abbiamo chiesto provviso: .nerebbe l'analisi chimico-Msica a 
no parte 21 aziende della provin- riamente in affitto la stessa Sai- | quella organolettica, prevista dal- 
cia di: Imperia © due di quella di ro; per il tempo necessario a lenormative europee» 

retti apre l'inferriata che sbarra _ gente può passare. «Sì, e questo. precipitato dalla 
l'Incompiuta dalla parte di Im- l nonostante' cartelli di divieto a colina e bloceato 
peria e con calma dice: «Mi meta strada. Non capisco per- |’ dalparapetto 

iace ammetterlo, ma credo chè l'Amministrazione dianese —norommzo che questa strada rimarrà chiu- | non si renda conto del pericolo. soumronsettio, sa ancora per molto, molto Fra qualche giorno avremo una 
tempo», Perchè?, chiediamo. riunione congiunta, si cercherà «Guardi i 0 indica muro di | Up accorre rato or 
sostegno fatto da poco dal Co- PONTEDASSI: mune, per impedire il crollo del | una rete tra Imperia e Diano n "I La "a ; [e E IRA ERE te 
grando murogione di conero | MI sIASSSIN | Fermati tredici clandestini che erano sfruttati come manovali | Duestorie di animali 
‘un vero obbrobrio in un momen- | DALLA CITTA? to in cui l'ambiente è tutelato. H e Cane di Spe pl vena Blitz dei carabinieri a Neg Cone disperso sessore continua; «Non sitratta | RICERCHE soa SETE e uno ritrovato o one sita Pura suio Ani | Notte d'allarme per una «fuga» dalla casa di riposo (I 9, ® CREA eine rio all io-dormitorio n Tre ela = GIO ‘Ecco gli a, Î 
indipendentemente "dal fatto * To OTO IT CINI sino all'alba, per rintracciare un cinquantaseienne che Îa_sera ari VA 
che. piova<o'fmend».' «Anzi - | precédente non aveva fatto rientrò n camera. L'allarme è rientrò ieri eta) mi: 
‘aggiunge il tecnico che non ama | mattina, quando l'uomo ha deciso spontaneamente ditonare...[a.b.] | japeRi IMPERIA. Due storie che coinvol- } 
farsi fotografare - il periodo PERO O ‘gono altrettanti amici dell'uomo | 
ità è uno dei peggiori: INCENDIO Unblita dei carabinieri in un caratterizzano questo periodo pre»; 
io a corra tone PO | Fiamme a Vasia, intervengono Vigili e Forestale DO O A son il cal ‘avo re E Oneglia, ha portato alla sco- 
riesco più a trattenere le pietre | Un incendio di bosco a Vasia ha tenuto impegnate per un'ora e mezzo | perta di tredi Da clandesti 
che precipitano sulla strad tratta di dodici turchi e un 

‘usky siberiano che purtroppo Ha 
l'abitudine di scappare, Gib un 

ieri mattina una squadra dei Vigili del Fuoco di Imperia e una della ‘mese fail suo patroncino Mattia, 
E' vero: basta uno sguardo in: | Forestale. Il vento ha ostacolato soccorsi. la.b,] | tunisino. Per ‘loro nessuno 12 anni, residente vicino a Ponte: 
torno per. contare decine di ‘scampo: saranno espulsi dal- dassio, ne. aveva denunciato la 
masi, alcuni veri macigni po- | TRIBUNALE l'Italia, anche se, como tutti scomparsa e ora lo sta cercando di 
santi tonnellate, che hanno fini- sanno, la nostra lacunosa 
to la loro pesanto corsa sulla | Lesioni personali, oggi dal Gip due poliziotti legge ‘consente di fatto il medaglia, strappati nella fuga, ma 

è tatuato. Chi lo ritrovasse' (si 
dev'essere perso vicino aila Stata- 
le 28) può avvertire lo 
0338-16993490.100328-2239430. 

Per un quattrozampe disperso, 
unaltroè stato trovato. Ma non hi 

strada. Uno, fortuntamente | Udienza preliminro oggi dal Gip per quattro person, tra cui due | ritorno di chiunque o voglia. 
non grandissimo, ha addirittu- | ispettori di polizia, un istruttore di Karate e una giovane nordica, | Non è escluso, quindi, che, 
ra superato quello che lassosso- | accusate di lsioni gravissimo. La richiesta di rinvio a giudizio è da'| paradossalmente, in un pros: 
re Amoretti chiama evallo», una | parte del pm Pelosi al termine delle indagini sull'ggressione subita da | simo futuro gli stessi carahi- 
sorta di trincea che dovrebbe | un'imperiese nella notte de 4 settombre 98. la.b.] | niori si possano trovare a 
impedire ai pedoni di avvicinar- fermare gli stessi clandesti- 
si alla parete rocciosa, 0 si è | CIRCOSCRIZIONI i 

nuovo; L'animale non ha collare e | 

I sl rocciosa; ni. DI nome. E° un cano da caccia ma \ fermato contro la rete di pro L'operazione dei carabinio- schio, incrocio meticcio con uno zione che sostituisce la ringhie. | Stasera riunione congiunta per Il bilancio ri della a Stazione di Imperia e spinone, sui cinque anni, di taglia | fa ‘Inutile pensare che osa | Le cinque circoscrizioni imperisi si incontrano oggi alle 20,5 in | coordinata. dal. capitano La sel» di carabinrin vat. PAmoret,dopoilbitz {oto R. Rusco) | media, campettava lungola sirada il 
potrabbe succedore in piena | Comune in una riunione congiunta, Esprimeranno un parere sul | Adriano Vernole, è stata por che conduce al Rifugio del gatto, state bilancio proventivo del 2000 Tb.vJ | tata a termino iori mattino in sompre sull Statale 28. l nimero «Ni siamo contrari al pas- via Maria Pellegrina Amoret- gio.1carabinieri hanno agito destini erano sfruttati come | 1MGS604 indica che è tato tatua: 
saggio i padoni aull'Incompia: | FORESTALE ti dietro piazza San Giovan: _ le prime luci dllalba, Un manovali Ora ‘potrebbero | ione 96 ma propabimento nni ta afferma l'assessore È ni ‘a Oneglia, Grazie u una gruppo di militari è entrato | scattare denunce sia nei con: | stato registrato il passaggio di 
troppo pericoloso. Per. questo | Cambla il numero verde per il pronto intervento Segnalazione afin alla stazioni cell'appartamenta! (dove) bal FonVbelipropnetaric|onlo (Mogu isa mani aio ‘abbiamo messo i cartelli. dî | E' cambiato. numero telefonico verde del Corpo Forestale dello tato | nè mobile che da tempo per- trovato gli stranieri mentre l'immobilo, trasformato in ? Ta una persona che non risiede più 
divieto. Ho già fatto svariati | di Imperia. Il nuovo numero, che si può comporre senza alcun addebito, | mette un contatto ancora più stavano ancora dormendo. dormitorio;sia perchi adope- | in provincia, Chi volesse reclama- 
sopralluoghi ha accertato che | è leguonie: 500-807047. Perl pronto intorvento, est attivo, 4 re | dirotto fra l'Arma o i cittadi- ’Procario, ovviamente le ravagli stranieri senza alcu: | re o dottr) can dove contat: | 
rimettere în sicurezza la zona | su24,il 1515, con chiamata gratuita. la.b.] | ni,èstato individuatoll'allog- condizioni igieniche. 1 clan- noscrupolo. Igiu.gel.] | tarelo0338-4978706. . [b.v.} | 

i RE I | I 
AL GIORNALE UTILI { 

ÎL'affettuoso omaggio | Dalturisti torinesi °° Kt 11 xex%0 alla scade (tree | mesqumsememezineanene i ves o cosi o la tm tnt Aa paeia Fa \ 
‘andranno via con la prossima | AMBULANZE tutta la provincia] 0183200591 Sanremo-Salus, e Giovanna Banchi. bl Ì di Imperia a Gavagnin un«grazie»a Bottini alluvione). DIMEntICAVO: Sante» | Sr PErnET  125 n 01R4sS000O. Ì 

Caro Gavagnin, hai ammainato . Grazio sindaco: per aver creato mo ha il Festival doi fuochi Farmaci chmassuranoiarporbità pid. | Domani sì svolgerà nel centro | 
per l'ultima volta la vela in centinaia di posti auto sul Lun- artificiali e allora forse tutto il Cla: Moral, via Cavour8B, tal. 0184351161 ‘storico di Pieve di Teco la tradi- Te Does cola I via entita i a SS e e =) eccepire Leal ario | 
mera nel tuo carattere e nello Imperatrice e Largo Nuvoloni, ‘Teodoro Gozzini, Torino Garbi. 16 fl0188 407550 (Dano Mar: | 10* Per tutto il giorno saranno partecipare anche gli Ì stile dei grandi uomini, che; in modo che quel pochi turisti lari Cai ao. Gava di Rama to, | in esposizione merci varie, capi imperiesi alla seconda edizione 
iimano più agire che apparire. | che ancora vengono a Sanremo | «A quell'incrocio Giegiazanto. dot. pero ie | di bestiame, prodotti. agricoli del premio letterario ell litora- | Solo chi ti è stato vino Ma, per lo festivita natalia posso: necessario un viglie» 5 ra) Amat vacsmssizia | locali © numerosi atticoli di le» organigrato dal Centro Gul: Ì 
potuto apprezzare lo grandi do o trovare facilmente parcheg: Imperia Soccorso visus artigianato. Ta.b.] turale Ronchi Apuana di Ron- { 
ti di onesth e l'entusiamotrasci- gio. Desidero far nuovamente pre- ‘ae i Voi Emanuel 107,1. O1EAZO TA Chi Massa. Il concorso è artico: Ì 
‘hatore, molte iniziative porta: © Grazieperaverprovvedutoa sente alle autorità competenti (Gargham), Camporoso: Hara va. | DRAPER, Jato in quattro sezioni: Poesia I no la tua firma e conservano Î che Corso Imperatrico © Corso inmateriala necessità diutela- rn € III! oe: singola, siloge, bro edito di 
tuoricordo. La navigazione non Matuzia siano stati tutta l'esta- rel'utenza di via Berio ll'incro- | AvroAMBULANZE A e ao: | Collettiva all'Aguaplano poesia, racconto edito o inedito. 
Si è svolta sempre in acqué te e siano ancora libero dé cio con via Agnesi nei giorni in "reggia Pins Carpi camPomonio è | Domaniaile 17.30, alla Galleria invio degli elabo-. 
tranquille ma da buon nocchie- ; cantieri. Grazia peraver provve-' cul il traffico viena deviato da | ‘pts 11 frieo unto). Beige OSIO me epico | d'arte «Aguaplano» di vin San _ratiè previsto per il15 gennaio. 
re hai saputo condurre la nave duto a rendere le strade della via Bonfante sulla suddetta via | 252525 Vallecrosie: 235.455, Camporosso: 0194485754, $. Stefano: Myoloni pa Ca | Giovanni 56 a Imperia, sarà Peraltre informazioni È ‘oppor= Verso lidi sicuri. La passione e Foce, via Roma e C.so Cavallotti Agnesi. Per ore, occorre all'in: | 2818.Ceo Barone 8:53 no: vota orse inaugurata la mostra collettiva | tuno...— telefonare 

l'amore peril mare che ci hanno lisce come palle da biliardo per | crocio almeno la presenza di un | Ste pom, Et razza | dal titolo «New Trolls, arte in 
accomunato siseno improvvisa: non far venire i ma di mare a viglo 0 in un secondo 10mpo la | Ste MAL: att o OnPaDaLI sta». Esporranno Elio Bross, 
mente interrotti a chi ha la sfortuna rrer- | messa inopera di un semaforo. | re" ‘garan: DIGASOTTIO Smrosgi um ss azio | Davide Conteduca, Luciano IMPERIA 
Dc ichelipsi tutti un giorno. (le/Grezie per averliberato! via Faccio presente non solo il | nese A DIB4SITTIO |. EMERGENZA SANITARIA (ichieta smbalai Gonteduca, Annia Cuneo, Mauri- | 
affronteremo, mi auguro con ja,via Marsaglia, disagio notevole dei: cittadini; anche amb rat) — 23118 par tuta ia pria. Oipedsk | zio Fornaca, Mimmo Laganà e Riapreil «Wall Streot» 
l'OrNOGIIO 619 CORCIONSA dl esse® Via Z/Messa dalle putoIndivis® transita sa (è pai /bbelin| CRESTE Teena Impara: 01807941 Senrme: 01845981. Bot | Pieraldo Tellaroli. lab. Toma oggi l'american bar re stati veri uomini senza aver da rendere auto,mauncheilpericolo effet- | reed, PIMITSI Continene “Wall Street di Borgo Marina a 
mai ceduto alle lusinghe tradi- scorrevole il traffico special- tivodiuntraffico incontrollato, | ASSISTENZA 1 OSIAMEDICA nat elem {erssi00 | IMPERIA SUO MISELia Pieno sia 
trici della vita, Sei stato mae- mente quello delle ambulanze | Bisogna, come sì suol dire; Che | Taio mec: id DIEAAEO 08 8 2. Quogeni:012 L08240 nuova gestione. Lia, chiaroveg: 
‘stro di vita e rettitudine e di ciò che si recano all'Ospedale (ma _ «ci scappi il morto» per provve | Nomen vede (6515224. scena | LOZIONE Sui dol gonte e cartomante, sarà a di- 
tiri . Non voglio tessere _ forse nonhannofretta, dere? VIGILI DELFUOCO: 15. Oggi alle 15,50, nella sede del- posizione degli avventori per 
ulteriori elogi, il tuo carattere | E in'ultimo grazie per aver Maria Vittoria Bottino | mmammmmmemenz | — <= >onatusinpiazzaUlisseCalvi], predireilfuturo. La sala propor- 
‘schivo e riservato non ti gradi- _ fatto liberare la strada di Capo Rostagno, Imperia | FARMACIEDITURNO. (Oneglia, Ugo Salvagni terr musica dal vivo permetterà 
rebbe. Accetta parò.il mio salui-. | Nero (recentemente restaurata | Sorivere allore eri Deo ari Va ‘una lezione sila tradizione dol- di ballare rock, ritini latini © 
to iù affettuoso sincero in modo lodevole) dalle pietre | di Imperia, via Alfieri 1 L= di e uncorso liscio. Si potranno ascoltare mu- 

fardo, Itoporia © cadute da soli tro mesi e’rima- | diSanremo, via Gioberti 47° | [esi Saito aetO di'educezione fisica curata dale sica emira, jazz erocke. lai 

‘allo 
0585-245485, tab] 



Ì 
i 

eri E PROVINCIA 

17/20attribuiti sono in comparteci 
pazione conaltri 4 locali e preced 

che dà il segno dell'amore sincero 

Ma sono piuttosto: numerose: è 

Giulio Gavino! 
SANREMO 
Una lettera autografa di Togliatti su carta 
intestata dell'Avanti, foto d'epoca di Gari 
baldi, biglietti da visita di Fogazzaro, 
‘Andreotti e Fanfani e una missiva di 
«raccomandazione» di Sandro Pertini, So- 
nosolo alcune delle chicche di «Collezione- 
Mania, il 1° incontro con l'oggetto da 
collezione che ha calamitato l'attenzione 
immigliia di visitatori, e acquirenti, nell 

el centro espositivo Ariston di Sanre- 
z00, Già, perchè io materia di «rarità» si 
tratta davvero di un evento unico e ghiotto 

curato dal: «Pozzo di Sen Patrizio» e dal 
Centro Ariston con la sponsorizzazione 

della «Leader; videogame, e della cFilcas», 
na 

sinel mondo ione, 
o ice 

lè, dai fumetti alle videocassette, «Collezio- 

Volontari, tia 
stiiremese della Croce Rossa. A. 

» È Ù 

di buone tavole rimane nelle Lan- 
‘ghe; nel Roero e nell Monferrato: 
sontrade che, per 

to decisivo di straordinari 
Î, hanno lanciato la gastrono- 

nia come patrimonio turist fico od 
lenza com fon to. 
Sr 

0 «Rododendro» di Bovés, e altri 

domenica, nella foto di Manrico Gatti; ha chiuso i 
‘consegnare gli 

dello diverse atività istituzionali stato presidente a 
ina cerimonia toccante, nell'ambito della quale si è nt 
ll ost lla Croce Rosse, che ha visto botta Sanremo stretta intorno gli 

ché n cento anno sì sono occupati di migliaia d persone; dai malati agli indigent 

«Fiamma 
Levante e altri: Qui) 

com il 
Genova sono ben 
«Edili 

perl mestiere di cuoco). sono i soliti celeberrimi, «Vittoria» | Guida Michelin predilige il «Vec- 
lle tre stelle, la Michelin in di Tigliole e «Guido» di Costigliole, chio Ristoros nel capoluogo, il 

Piemonte salta subito a una sola. | «La Ciau del Tornayento» di Treiso _ «Grill Royal e Golfs di Courmayeur 

ne-Mania» l'esposizione permette di ci- 
mentarsi con le ultime novità per compu- 
ter e Playstation della «Leader» e, a'chi 
acquista qualcosa, assicura un bel pacchet- 
to regalo senza alcun sovrapprezzo. L'in- 
gresso è libero, e, visto il successo dell'ini- 
ziativa, il mercatino è stato prorogato fino 
al 28 dicembre; aperto al pubblico dalle 
10,30 alle 22,30. 

‘Indugiando tra gli scaffali e le vetrine 
«Collezione-Mania» fa tornare tutti un po' 
giovani, anche gli appassionati di storia 

ri quali c'è a disposi 
visione di materiale di 

epoca garibaldina che va dai sal ondotti 
a codole per l'oro a Garibaldi», 1 più 
gettonati sono comunque i dischi in vinile, 
americani e italiani, Poi gli arcomodelli e i 
soldatini, da collezione e non (pregevole 
una confezione di fanteria francese della 
Ta Guerra Mondiale che risale agli anni 
Settanta). Interesse anche per i Îumetti, 

Inparata davanti alcasinò gli «angeli del soccorso» 
Corpo Militàre della Groce Rossa in parata davanti al casinò. Il raduno di 

‘per il centenario del comitato 
anziani e a chi i è distinto nell'ambito ‘gli attostati 

la Fieschi» di Sestri 
il capoluo= 

go è in ripresa, poiché lo stelle di 
|; «Gran Gott 

, «Bitta nella Pi 
l'eAntica Osteria del Bai» 

‘Quanto alla Valle. d'Aosta, la 

‘il Nuovo Batezar» di Saint-Vin- 

ola» e 
Quar- 

corrispondono, all'incirca, all'ec-. ancora. Onore al merito! per il: ‘cent. 
gllenza segnalata dagli altri citi.  «elb, l'unico rimasto a brilare _ Adiferenz dell Guida Miche 

liendo lla ‘on una stella nel cielo un po' lin, sintetica e quasi interamente 
do vvinmento citare tutto si ofuscatodella Mole affidata alla simbologia, la Guida 

sempre più lanciato «Fi- .) Un disoreto bottino di stelle | dell'Espresso lascia spazio alle de- 
O A 

srosso anche come elargitore ‘mo occidente di Ventimiglia og | cosipurelaG Golan di asso: 
l'migiore pranzo dell'anno) ad | priseipe pe palati fini conti ‘rio. Quest'ultima, ed è una novità 

di Candelo che, pur în Beniamina eì eBalzi Rossi) ll'Est ‘assoluta, spazia per la prima volta | idse. Questa guida dedica inoltre 
una zona difficile come beso | quastoscano Lerici cn Miro; cio Piemonte, curiosando. non una amplissima parte dlle suo 
creaprelibatezze assolute dal «Car: da» alTellaro, passando per «Paolo | soloin Val d'Aosta ein Liguria, ma 10 ai vini, con segnalazioni 
magnole» di Carmagnola al Pinoc: e Barbara» di Senremo, «Doca di _ compiendo anche qualche; ‘meditate che non trascurano, anzi, 
chio» di Borgomanero. Borgio Verezzi, Claudio» di Bergeg: ne nella Costa Azzurra: i piccoli produttori, e le ghiottone« 
‘Ma la mnassima concentrazione | gi, «A Spurcacciun-a» di Savona, basta per fornire alcune ghiotte rie da acquistare in negozio o 

AI Cento ‘Ariston grande successo della mostra mercato di oggetti culto e see rarità 

Collezione-mania, da Togliatti ai cd 
Foto di Garibaldi tra videogame, fumetti e soldatini 

italiani e giapponesi, e per le, locandine 
cinematografiche che regalano foto auten- 
tiche di grandi film come «1 giorno più 
Jungo», «Ficcole donne», «I Mostri», «Grea- 
se», «La dolce vita». 

#Diventerà una scadenza annuale, - 
Spiega Alessandro Prevosto, del Pozzo di 
San Patrizio, che si trova in via San Francesco - l'obiettivo è quello di cattura- 
re l'attenzione dei collezionisti e di chi 
ama questi oggetti che, anche per semplici 
motivi: personali, diventano qualcosa; di 
unico», Ogni oggetto in esposizione e 
vendita ha un numero di codice che una 
volta immesso nel computer da un solerte 
addetto permette di sapere in pochi istanti 
il prezzo di vendita deciso dal collezionista 
che si è rivolto a «Collezione-Manig». E 
quattro passi al centro espositivo dell'«Ari- 
ston» possono essere l'occasione anche per 
una «strenna natalizia», un'idea regalo 
originale e diversa dal solito. 

Domani a Dolceacqua 

Madonna di Fatima 
la statua fa visita 
alla Valle Nervia 
DOLCEACQUA: La Madonna di 
Fatima arriva in elicottero. L'at- 
terraggio è previsto domani alle 
15,30, nel parcheggio di via Roma. 

fere la statua saranno il 
Giacomo Bara: 

ei della vllta 
con gone: 

ric ani 
ina 
li, che aspettano da tempo l'arrivo 

dolla Madonna. i 3 
La «Pellegrina di amore e 

pace» farà una breve «tournée» in 
Val Nervin, Rete Dolce 

to e, domer partire, alle 16 di domenica pi Pigna 
fiati, Ale Teo arcana da 
stelvittorio, martedì potrà essere 
visitata a Huggio per riparire, alle 
16, alla volta di Isolabana. Merco- 
ledì mattina visiterà Apricale, alle 
16 sarà portata a Rocchetta Nervi- 
i, dalle 17 alle 19. ‘Alle :20 
mercoledì è infine attesa a Campo- 
pes, de dove] 30 notte 

per! eno: 
va destinazione d.bo] 

confermandosi 

direttamente in 
‘i formaggi, dai salumi alle mar- 
mellate, dai distiiati lla pasticce- 
ria. E, proprio come scelta di baso, 
essa più di altre pubblicezioni ana 
loghe ha un occhio di riguardo per 
Joattività agrituristiche. 
‘Tomando ancora alla Guida del- 
Espresso, uno de suoi simboli 

il cangurino, che segna- 
la i più evidenti salti di qualità da 
un anno allaltro, Ebbene, il top 
secondo l'edizione del 2000 è dete- 
‘muta dal «Caffè Groppi» di Trecate. 
Gti ristoranti Cho hanno fato 

ienda, dal pane _ Piobesi d'Alba, «Moro» di Poirino, 
«Patio» di Pallono, eMalan» di San 
foglio», «La Valléo 
«Touma di Saint-Pierre 
rici» di Ameglia, «Baia del Sole» di 
Laigueglia, «Casinò Liberty di San- 
emo, Muraglia i Varigott, 

Le tre qui 
bili,in genere medio: 

mostrare un vistoso miglioramen- 
tosono, in Piemonte, «Villa Crespis titolo stesso, guarda già in parten- 
di Orta San Giulio, «Le Clivie» di 
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Conferme e nuovi ingressi 
secondo Osterie d'Italia 
di Slow Food, Michelin, 
Raspelli & C. e Massobrio 

vabili. E così locali 
zione scorsa vi compiti 

sono stati «tagliati» perché losfora- 
mento del prezzo non è più compa- 
tibile con una difesa, magari 
relativa, del portafogli dei goloso- 

‘Rimangono però le citazioni dal imangono ped le 
vinerie astigiano», _frisci 
fainà, farinata» in Liguria - datto 

untino 0 una «merdn- 
e per un pranzo vero 

© proprio, E rimane anche un utile 
capitolo dedicato alle migliori oste- 
riesvizzere del Canton Ticino: 
ch quosta guida lau lo 

ta dallintuito di Carl 
Petrini, è ampla e dunque stimpon: 

‘migliore è registrare le nuove entrate. in Valle d'Aosta: La pelo: 
ringourmand» ad Aoeta. In Piemon- te: «Enoclub» ad Alb, «Cappelver- 
de» ad Alessandria, «Biovey» a Bardonecchia, «Girasol» a Barone Caniveso, «Baracca» a Diell, «La Torre» a fondello, ll Galletto» a 

Casale, «Belavista» a Castellinaldo, gna Verde» a Castiglione “Taverna di Fra Fiusch ‘Delle Rose» a Mon: 
Monteu Roero, «Cantina del Ron- 

I Banco» a Novi 
Ligure, «Da Marietta» a Osasco, 

Paroldo, «Pace» a Sam: 
buco, «Corona» a: San Sebastiano 
Gurone, «Amarotto» a Serralunga 
di Crea, «Vineria Derthonana Torto= 

na, eLago Lawx» a Ussenx, «El 
Cortijo» a Vaie, «Trattoria Società» 

no», «Serendip»; in Valle d'Aosta il 
Viale» 

fincent; in Liguria eTrze- 

e succitate prendono 
inesamerristoranti dai prezzi varis-. 

ti, raramen- 
te bassi, al contrario sovente anche 
assai salati. Invece «Osterie d'Ita- 
lia» di Slow Food, come dice il 

Nuove entrate sache in Liguria: 
«I Matetti» ad Alassio, «Armonia» a 
Baiardo, «Piro» a Genova, «Lampa- 

rave «Vicolo Inthernor a La Spezia, 
Delfino» e «Piccola Oasis a Lerici, 

ipa del Sole» a Riomaggiore, 
«Taverna dei Golosis di Sesta Goda 

2a al conto finale, anche se ormai 

% usano più det Natale Provenzate 

* valbonne *& 
villaggio autentico situato tra Cannes e Antibes (A8) 
DEGQRAZIONE DI PORTE E FINESTRE DAL 13 AL 4 

Agg VULAGE EN Egpg 
DA MERCOLEDI 22 DICEMBRE 
VA'VENERDI 24 DICEMBRE 

dalle ore 9 alle 19 
in notturna il 22 fino alle 21 

PRODUTTORI » ARTIGIANI » CREATORI D'ARTE 
ARTISTI PITTORI * STANDS DI REGALI DI NATALE 

DIMOSTRAZIONI DI FABBRICAZIONE D'OLIODIOLIVA 
* Ani ai. 

PONIES 
'ATELIERS DI CREAZIONE: CANDELE, TRUCCO, MAGIA. 

CORALE » CLOWNS » CANTANTI 
GIOCOLIERI + MAGHI 

GIOCO INTERNET « VINO E CIOCCOLATO CALDI 
BABBO NATALE... 

Tel. 0033 4 93 12 3 50 - Fax: 0033 493 123457 

COMUNE DI 

PROVINCIA DI SAVONA 
Via Cavour 94 - Andora (SV) 

Estratto esito di pubblico 
o noto che questo Comune 

ha esperto in data 4/12/99 la gara 
relativa a «Lavor i potenziamento e 
‘Completamento Porto di Andora ci 
[Veloso «4 vai intervento». 

Dito partcipant n. 26 - Dite escl 
Impresa spgiucicataria 
‘basso. otro. 16,60% 
Importo _ contrattuale 
‘355,018786. La copia del verbale 

torto al prosa osiratto è conser. 
ato in ati pregso l'Uicio Appait © 
‘Ara, 17/12/1999 

‘L ESPONSALILE LLP 
dott ing Nicoletta reggia 

1 C9-ROM DELLA STAMPA. 

CIO Mc) 
TONI 
LL RO 

DALLE ORE 8,90 AULE 19,00 

Borgomaro 

Osteria - Brasserie 
Venerdi e sabato cera Aperto 
a mezzogionno 

Un menù ricco di genuini ed antichi sapori frutto di 
ricette semplici a base di olio extra-vergin 
realizzato con amore, accompagnato da vini deli iosi.. 

Si gradisce la prenotazione telefonica al numero 

0335-8212981 
(vedi elenco telefonico Borgomaro) 



IT centro TIM at accorcia le distanze e 

propone il Timmy Telital Young a L.149mila* 

Vieni a scoprirlo cosa aspetti? 
(*IVA inclusa, Lit. 100.000 di TIM card esclusa) 

Se vuoi assapotare il piacere di una lunga 

telefonata senza essere costretto a tener 

d'occhio l'orologio, il Centro TIM at ha 

la tariffa giusta per te. 
LONG TIM è la nuova opzione di TIM 

MENÙ, per ricaricabili Tacs e' GSM, che 
vi lascerà a bocca aperta. Con LONG. 

‘TIM infatti, chiami tutti i telefonini TIM 

e tutti i telefoni Telecom Italia a sole 

1 7 lire al minuto 
24 ore su 24 

La tarifazione applicata è a scatti. Per'ogni telefonata 
effettuata vengono detratte 250 lire + IVA] 20: 
risposta, comprensive cei primi 5 secondi di conv 
zione, Tutte le altre chiamate 250 lire al minuto. 

autoradio 

7 IMPERIA er TIM 
Coopernia nazionale TIM otte 99: 
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PIVA RE 6, 
RIE RR et, Da 

’esame del progetto preliminare del po Se 
1e sar A © 

siria I piste ciclabili e aree per ville 
Gianni Micaletto 
suna 

‘completamento dell'Aurelia bis, 
fino all'allaesio ‘con lo storico cir- 
Ria arno ce 
ti; la rinascita della funivia; una 
lunga it ‘affancata da 
una pista ciclabile sull superfici 
dell'attuale ferrovia, con il sogno 
del Palafestival negli spazi dell'at- tuale stazione; «aree per ville in 

‘collina, accanto alla discutibile con- 

edilizia, pur con un 
Sessioni dele vlierio. 

questo; linee, 
futuro Abel diSeneo ‘se 

preliminare’ del 
e a su cdl late), l'esame della 2 Comm 1 dallo 
anticipazioni, ne esc l'idea di una. 
città sospesa tra il desiderio! di 
recuperare quella romantica di 

futuro sigioca sul riuso delle aree Fs 

progetto preliminare è aperto a 
esione porta con o svilppo eventuali giustamenti 
selvaggio degli Anni 60 E anche da questo sî può fac 

tent ‘dare spazio a nuovi mente comprentere che l'iter dei 
spp cementi Pucò tutt'altro che vicinissimo lla 

‘Sembra, poi, che il lavoro dei meta: Il progetto preliminare è, 
guidati dal prof. Busi, 
perfettamente con gli 

indirizzi dat dal Cansiglio comuna= 
le uo anni fa «tn ofett, non c'è 
piena convergenza. Almeno per 
quanto ho potuto vedere finora» 
conferma l'arch: Marco Gavino, 
presidente della 2* Commissione, affrettaridosi poi a precisare che 

terpretazione tecnica ‘spesso 
finisce col differirà da quella politi- 
ca, © bisogna ricordare. che ‘un 

‘indubibiamente, il primo passo con: 
creto; ma quasi certamente sarà il 
prossimo; Consiglio comunale ad 
adottare il nuovo strumento urba- 
nistico, coni rischio di ulteriori 
cambiamenti «in corsa». E, conse- 
guontemente, ‘di altri‘ rinvii. 
«Chiunque arriverà; non potrà {nre 
a meno di partire da questa base; 
‘punto; fermo; della pianificazione 
urbanistica della Sanremo del ter- 
20 millennnio» garantisce l'ing. 

Antonio Sanna dalla questura di Genova 

Un nuovo dirigente 

Sl chiama Antonio Sanna il nuovo 
dirigente, del: commissariato di 
Polizia di Sanremo che si è inse: 
diato in questi giorni negli uffici 
di corso Cavallotti Sanna, che 
siva dal'Ufcio Stranieri di Ge- 
nova, prende Î Mastrogiovanni destinato 
Vicario dell questore toscano: Il 
nuovo primo dirigente ieri sivè 
incontrato in modo informale con 
il sindaco Giovenale Bottini 6 in 
questi giorni è alle prese con una 5orie impegni ufficiali che lo han: 
no visto, al fianco del questore di 
Imperia Vincenzo Indolfi, anche 
varcare la soglia. della Procura 
della Repubblica di Sanremo Pri- primo geco Amon Snna 
na dell'incarico genovese Sanna 
‘ha retto a lungo anche il commis- 
sariato di Olbia, centro turistico dichiarazione, L'impressione. è 
della Sardegna. quella che voglia far parare i 

L'arrivo del giovane e dinami!. fatti.La nuova struttura del com- 
co dirigente dovrabba esseo se. 
guito a breve termine da quello di 
un commissario che avrà il compi- 
to di occuparsi principalmente 

della Volante! e’ della 
polizia giudiziaria; Sanna, al mo- preferito evitare ogni 

nissariato di Sanremo vede inol- 
tire la riconferma del vice-questo: 
re aggiunto Narido Lo Calzo! al 
settore amministrativo (ha co- 
munque retto l'intero, comparto 
investigativo per più di un anno 

mezzo). Ie.ga] 

Il raid di Pompeiana 

Caccia ai ladri 
Gora dei binieri 

FOMEEIANA. Indagini dei 
ri sul paese cassali- 

to» dai ladri nella notte tra 
mercoledì e; giovedì scorso. 
L'incredibile razzia avveni 
ta a Pompeiana, che ha inte: 
ressato . complessivamente 
SIE ARA gin 

a 
da baia n 
Concia 
la ricerca delle tracce, ine | 

ray-soporifero» che î tivonti avrebbero utilizzato 
ir. rendere inoffensive le 

loro vittime. Le tecniche uti- 
lizzate dai ladri sono simili a 

rilevate in passate 

‘Dibattimento a luglio 

Appalti truccati 
un altro rinvio 
per il processo 
SANREMO. Un nuovo rinvio per 
Îl processo degli appalti truccati, 
l'inchiesta della procura e della 
Guaîdia di Finanza che nel ‘96 
aveva permesso di individuare 
‘una serie di accordi illeciti tra i 
‘maggiori imprenditori della Ri- 
viera che si occupavano di lavori 
pubblici. eri mati 
"na, ha infatti nuovamente aggior= 
uao l'apertura del dibttimento 

o prossimo, invio, og 
tI AT a) toa 

izio 8 ben due anni 
a iure dllistraion 

‘Tra le accuse contestate figu- 
rano l'associazione a delinquere 
finalizzata alla turbativa d'asta, 
Ja truffa e) falso, Il «cartello» di 
imprenditori avrebbe: avuto 

una serie pattuglia | l'obiettivo di 'ottenere ribassi 
destinati al presidio dei cen: | «vantaggiosi» attraverso offerte 
tridell'entroterra. — [g.ga.] | piloiate. laga) 

ale Prg è scaduto mel ‘90; 
‘in gieci anni, la città non è riuscita 
‘a dotarsi di un piano aggiornato. 
Ora si apre la fase decisiva; dopo 

atti nni di lavoro del poc-Busi 
tenere conto che, dal ‘57 

in poi, la pratica ha subito rallenta- ‘menti per effetto dell'adeguamen: 
to alla muova legge regionale, la 
stessa che ha trasformato. il 
riell'attuale Pucs spiegano Erasmi 
eGavino. 
Perla prosecuzione dell'Aurel 

bissono previstitre svincoli: lla 
tezza del' campo ippico (cotì 
‘copertura del rio S. Bernardo), in 
‘corso Inglesi sul versante di 
no S. Lorenzo e all'altezza dell 

cirevito automobilistico di Ospeda: 
letti. Per il riuso delle aree Ps, 
confermate le previsioni della 
sianteall'attuale piano, conil 
tto Corridoio ubano | 

teepista ciclabile) lungo untraccia- to di quasi 10.km, da un capo 
allo del cita Ma la parta 
più dfficilesi giocherà sulla stazio- ‘ne: l'Amministrazione vorrebbe de 
‘molirla per fare spazio al Palafesi 
val, la Soprintendenza è di tutt'al 
to! avviso, nonostante lo scarso 
valore architettonico del vecchio 
edificio 

Quanto alle sbandierate. aree 
per: villes © ai futuri ‘indici. di edificabilità, fondamentali per chi 
sogni di costruirsi a casetta della 
vita, c'è un alone di mistero! che 
comincerà a dissolversi solo con il 
dibattito n Commissione. 

MIELE NI ENEA 

Graffiti «hard» sulla statua simbolo 
Attentato alla «sessualità» della Primavera, la statua simbolo di 
Sanremo che domina la passeggiata Imperatrice. I vandali, come 
testimonia la foto di Manrico Gatti, hanno imbrattato il basso 
ventre della scultura che risale ai tempi del liberty, presenza 
caratteristica di migliaia di cartoline, punto di passaggio per È 
turisti che scattano decine di foto ricordo. Palazzo Bellevue non ha 
ancora disposto un intervento di pulizia. E i vandali, neî giorni 
scorsi, hanno imbrattato anche la «gemella» della Primavera che si 
trova nei giardini di corso Mombello, affacciata sul Rigolè. [g. ga.] 

Festà all'Istituto per la Floricoltura «Aicardi» 

IR # alunni 

SANREMO. 
Festa grande all'Istiuto profe 
sionale per la Floricoltura 
‘menico Aicardi» in occasione 
della consegna delle borse di 
‘studio ai migliori‘allievi. Tren: 
tatre riconoscimenti per quasi. 
dieci milioni cui sì aggiungono 
quattro posti gratuiti in convit- 
to per tin anno ad altrettanti 

‘alunni esterni 
A faro gli onori di casa è 

statosil' preside; professor Gui- do Cave, 
Rec gi iti delle elmo a la prime, (ir 
base a valutazioni finali ttenu- 

te l'anno ‘scorso alle, medie) 
‘mezzo milione ciascuno a Vivia- 

na Alban e Ismaele Marchese; 
‘250.000a Riccardo Rruno, Mau: 
rizio Ferratusco e Denise Mac- 
cario, tutti di IA. Quindi mezzo 
milione a Davide Orlando e 
Simone Perdicchia; 250.000 a 
Diego Lauro, Mattia Manara, 
Sergio Masotti, Claudia Mura- 
chelli, Umberto Rollandoz, 
‘Alessandro Speranza, Liza Var: 
giu di. 

Per quelli delle altre classi 

:*F.CASORATI: 
“Opere sce 

N 

Det 

vi pecodio ‘originale del 2000. Si apre il 
occasione, 

grande colpa del nostro. , l'indifferenza. 

Y La via crucis del Giubileo. Con È 
quattrocento:cantieri Roma si pi 
l'evento facendosi 
‘devono sopportare alle ‘disagi. 
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Îcatabineri svgtoro un furto int bar del centro i 
l'intervento dei carabinieri ha permesso di evitare un fiurto che tre 
‘malviventi stavano portando a segno l'altra notte ai danni del «Bar 
Stella» di via Massa. La pattuglia che ha messo in fuga i ladri ha 
‘sequestrato numerosi amesi da scasso. Ig:ga] 

Rubata una pisola peeree ‘denunciata 
E'l furto inquistante quello avvenuto l'altra notte in un 

o dl ia Daci lieta, Ia Sad che college l'Auella a 
T' malviventi si sono/infatti impossessati di una pistola 
22 risultata regolarmente denunciata dal proprietario 

tralasciando ogni altro oggetto presente nell'alloggio. Ig.ga.] 

(All’Alfapp incontro-dibattito con l'avvocato Lupinetti 
TA sodo dell'Alfa Cassini 12 ospita ériggio alle e ne ei sl vali 

male è civile del malatò dimente». Il relatore scelto dal presidente 
lell'associazione, Daniola Mellini, è l'avvocato sanremese Cinzia 

Tupinetti. L'incontro, a ingresso libero, è rivolto in particolare agli 
‘operatori del Centro pazienti psichiatrici dell'Asl. Ig.ga.] 

Intervento del pompieri per un'auto fuori strada 
‘Allarme l'altra notte a Badalucco dove, all'ingresso del paese, un 
parta ‘hà perso il controllo della propria «Cinquecento» che si è 

ltata; Sll'st ‘asfalto (finardo: poi fuori strada. Il conducente, 
‘Roberto P., 23 anni, è stato accompagnato in ospedale e ha riportato 
‘un trauma cranico e altre ferite lievi. Della rimozione di Ito, 
rimasta in ico su una ‘scarpata, si sono occupati invece ì Vij Li del co pg. 

Pre iscrizioni, il «Colombo» aperto al pomeriggio 
Operezione-immagine della sede staccata dell'istituto tecnico 
commerciale «Colombo» di Arma. Rimarrà aperta nelle vacanze di 
Netale dalle 15 alle 18 per permettere a alunni delle terzo medio e 
ai loro genitori di visitare la scuola [m.c.] 

Composizioni floreali natalizie stasera in Comune 
‘Appuntamento stasera alle 21, a Palazzo comunale di Santo St 
con le composizioni floreali. Maria Teresa Garibaldi, su iniziativa 
dell'associazione culturale «Arc en ciel», insegnerà a preparare 

centri-tavola e ghirlande e ad addobbare panettoni fm. c.] 

sono state considerate le medie 
dei voti sempre dell'anno scola- 

stico 1998/99; Così 500,000 lire 
sono toccate a Sandro Parodi 
Norghino (media 7,8) della ILA, 
Luisa Boeri (7,8) della ITB, Dio: 
go Maccario (7,7) della TITA; 
Luca Zunino (9,5) della IVA: 
Cristiano Crescenti (7,8) della 
VA. 

Le altre borse di studio sono 
state assegnate ad. Antonino 
Zucchi, di 300,000 lire, e tutte 
lerimanenti, di 100.000, a Fran- 
cesca Fiorellato, Marco Valen- 
te, Dario Penza, Stefania Catta- 
neo, Yari Rizzuto, Erica Nigra, 
Elena Bianchini, Goran Gugliel- 
mi, Francesco Guglielmi, Fran: 
cesco Maglio, Salvatore Aveno- 
50, Stefania Crespi, Alessio De- 
lunghi. 
Mezzo milione, ancora, ad 

che, l'anno scor- 
iplomata con 

100/100. 
Infine quattro alunni avran- 

no vitto e alloggio gratuito per 
un anno, Sono Salvatore Seu, 

‘Angelo Sini, Gianmario Silane- 
su e’ Pietro Vargiu, tutti di 

Sassari. (m.cd 

Ite 1907:196. 
ron 

(USI 

Foresta di Abeti. 

Giochi. 

Elfi Furbi. 

TO TIRES TRAVIS ESISTE 
TI SENATO 

da sabato 
ix shuim 18 dicembre. 

Till pnt Port Hercule 

al 10 ‘più bella, ‘na felici 

Natale Nordico a Monaco 

Neve e Sci di Fondo. 

Pista di Pattinaggio. 

Mostra «i Colori del Nord ». 

Grande Lotteria dei Commercianti. 

Villaggio di Natale. 

Casetta di Babbo Natale. 

E...freddo che punge ! 

Informazioni : (00 377) 92 166 166 

al 26 dicem 

sie 
MONACO Ps rg i pie 
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Ventimiglia, l’attività preventiva della polizia per arginare la criminalità. | | Ventimiglia, salgono in n iragazzi 

I È i rieti Autogestione al «Fermi» 
Via all'operazione «Natale SICULO» ira corsi di cucina e note 
Denunciata la donna che rubava nelle ville o ioni 

O Ne rai 
Rn ia lt sua tastiera, 0 ha tasfor: is ite 

Netezza è «guerra» |pali eeonine 
Paci a ma quello che for- me funziona uno degli strumen- 

turi ragionieri. Teri, al tiche più appassionano i ragaz- i 
"Sette aule più in là, un docen- to esterno tav invece inse. 

gnando come si pre 

VENTMIGIA, 
Continua l'operazione «Cycnus 
per un Natale sicuro» della poli- 
ia di Ventimiglia. Prosegue l'at- 
tività preventiva della criminina- 
lità diffusa in occasione: dello 
prossime festività, anche per ti- 
telare il tranquillo, svolgimento 
delle vacanze nell'estremo Po- 

AL Veneri i Diccnbee 1999 VENTIMIGLIA E BORDIGHERA LASTAMPA: son cca hu 

Indetto lo stato di agitazione | ten viiitataa ‘una settimana’ “per 
ber protestare contro la «Jgm» i ditecpicaEsiendale e matemati» _ Faola originale. Davide De Mar. { 

nente ligi ca; riempiranno ‘lo zaino. di co, cuoco ventenne di Vallecro- | 
L'attività degli uomini del vi. 

cequestore Giuseppe Mauceri è servizio adeguato alle esigenze | L'autogestione è tornata, per. alcuni mesi: si è infatti appena 
svolta in borghese e in divisa, 1 sindacati, sono sul pisde di dellacittà.Senza iniziativa dell'assemblea di'sti-.. diplomato all'Alberghiero e la- 
soprattutto davanti alle Poste, lo banche, nei centri commer. 
ciali è sui mezzi pubbli 

Dopo quasi un anno di indagi- 
ni è stata individuata dalle forzo dell'ordine la responsabile difiur- 
tiinuna villa di Latte, Sitratta di 

guerra pori srvizio di Netezza miglia vrrà di 
urbana: in disaccordo con la pulite, meno pulite, non pulite, nuova ditta appatatico, hanno mente o trita 
dichiarato lo stato di agitazione: tutte», Proteste anche per Ja | tuto Alessi 
Cio sono stati anche attimi di mancata intenzione, da parté 

tensione, l'altra mattina, in Co- della società, di assumere nel | organizzata in piena regola, nel-tanei, che sì sono appassionati 

tuto, dopo l'esperienza dell ‘vorain un ristorante del Ponen- 
‘n0 scorso, «Questa volta; di o Hi no te. Davide, CE a IO fa serà uguale per | ep sentante sti. | stato unostudente modello,nel- | 

he per la itato A sandro «Alex» Mognol le vesti di «prof» ha dimostrato ì 
1. L'abbiamo un notevole «feeling» con i coe- y 

vermi ———————— ministrazione per garantire un | savolardie scarpette da danza. | sia, è tornato @ scuola dopo | 

mune, quando i netturbini han: periodo estivo personale «ade- | l'ambito dei programmi ministe- _ alla preparazione, anche se sol- 
no minacciato di occupare la sala. guato ai bisogni ealle esigenze di ‘che prevedono iniziative tanto teorica, di un piatto pi 
consiliare in segno; di protesta unacittàa vocazioneturistica». | diquesto tipo». tosto complicato. 

che la giovane, assunta, per le sonlasociotà «gr» (ha presenta: |’ Socondo i sindacalisti Ja itia | | a motivazione, quindi, non malezione si passerà lla dimo. 
pulizio,ubasso sempre di venor: LE progetto te non scita) (ou i presentata ll incontro | è soprattuto La protesta per i strazione pratica di craione 

© poi, per depistare le forze n sindacati). conproposte chiare sull'organiz- | problemi dell'istituto, come era _ diungoloso tiramisù. 
dell'ordine, creasse situazioni | Pattugli dall poliziamentre eseguono del controlli ella ona di confine ‘gl, Cia, Cisal e Uil precisé- sezione del servizio: «Non Successo in passato, ma la vo. ©. Gli alti corsì vanno dalla 
che potessero far pensare a dello ranno nella riunione di oggi le piamo quale cantiere sarà utiliz- | lontà di aprire la scuola, e le danza allo yoga, alla proiezi 
razzie ad opera di zingari, Per lei modalità della manifestazione di zato, quali messi saranno pronti | aule, alla vita quotidiana. «Vo- di film scelti direttamente 
è scattata una denuncia alla «Arcobaleno», svolto da persona- pubblica, che è stata soccorsa da | protesta, che potrebbe anche fo- _ all'inizio del servizio, previsto | gliamo lezioni alternative, che studenti. L'autogestione del 

Procura e le accuse sono di furto losj 2200 in'problematiche una Volante del commissariato | ciare in scioperi durante le festi- persil 14 febbraio 2000. L'Igm ha | rendano meno pesante andare a «Fermi», che. alleggerisce la 
ravato e truffa ai danni di sociali, familiari e a tutela dei ed accompagnata al Pronto soc- | vità natalizie. «Le motivazioni tenuto comportamenti arroganti | scuola», continua Mognol, che scuola nella settimana prima 

alcuni istituti di credito per aver. minori delle donne. corso di Bordighera, La giovane | che hanno causato questa grave chenon]asciano prevedere nulla | da studente sì è «promosso» delle vacanze natalizie, è stata 
ceduto assegni falsificati L'ultimo caso rigida i pro. sisfogataconipolizotiaccon | decisione sono da imputare al- di positivo perl fituro dell'ap | insognanto, £° infatti tra i do- organizzata con responsabilità 

‘I bilancio dell'attività della  sunti maltrattamenti del marito: tando le molestie subite negli | l'esito negativo dell'incontrocon palto, che avrà Ja; durata di | centi del tutto speciali che, in dall'apposito comitato. 
polizia negli ultimi giorni ha Ja moglie, disperata, è andata in ultimi tempi dal marito, un u- | la dittà ‘Ign’ - affermano i cinque anni prorogabili i altri | questi giorn, si alternano alle |. Unservizio d'ordine formato 

rtato ‘anche al fermo di un strada a chiedere aiuto; E' acca- modi42 anni che ha negato tutto | rappresentanti di categoria - Ha _ cinque». cattedre delle aule nel «Fermi» da un gruppo di studenti ha Ì 
francese di 31 anni, trovato con _duto l'altra sera, intorno alle 23, agli agenti. Per lui è comunque | presentato un progetto per lo I sindacati sperano che venga | di via Roma; pure il compito di controllare { 
un collo a serramanico © con _in pizza della Libertà. Vittima | scattata ugualmento una segnalo | svolgimento do servizi che non trovata una soluzione «Ci nugu- | Ii nelprimogiornodiauto. che i ragazzi non provochino | 
circa venti gramini di hashish. degli abusi è una donna di 24. zioneall'autorità giudiziaria per | prevedo l'utilizzo di cinquanta | riamocheil sindaco Valfrè rispet. | gestione, la lezione di musica è | danni nelle aule e frequentino i | 

Prosegue anche il progetto. anni, residente in via della Re- maltrattamenti addetti, già concordato conl'Am- tigliimpegniassunti». [d.bo] | stata tra le più frequentate. Lo corsi. {d.bo.] 

Dopo un prestito negato dalla banca vaga per la città in preda ad una crisi depressiva 

Scappa di casa per colpa dei debiti 
I carabingeri lossalugno da-un inizio di assideramento 

Sono stati brevi. Nè i parenti, nò gliamici, nè 
carabinieri di || le banche gli erano andati incon- 
Ventimigliaa tro. Arrivato alla sera; nonostante 
trovare 0a il freddo pungente e il principio di 
salvare daun | pioggia, ha continuato a vagare, 

principio di ino a quando, stanco ha trovato 
assideramento un posto per riposarsi su una 

CAMBIAMO LA, VITA 

VEIL 
NOTIZIE FLASH | Chico un prestito sd una banca, non gli viene concesso e dispera: 10, decido di scappare di casa. La BORDICHERA ‘ta fuga, però, da pocoe, soprat: 

Banconote falsa al mercato. | ttt: 10 porta poco lontano: è stato infatti trovato, rst 6 in- Mipasticore © | panchina dei giardini 
bloccato gruppo di clienti | fredivlito, sdraiato su una panchi- gola cà di -_ Mentre le mamme con i bambini 
Pagavano gli acquisti al merca- | na dei giardini pubblici di via confine ‘sene tornavano a casa, il pasticce- 
to settimanale di Bordighera | Vittorio Veneto. protagonista re ha preso îl loro posto e si è 
‘con banconote false. Un gruppo E' la storia di un pasticcere di della «fuga» da —accasciato su una panchina. 
di clienti è stato fermato dai | 64anni, F.S. che, nonostante l'e casaa causa dei —1familiari, intanto, preoccupa- (RS 
vigili urbani fra le bancarelle e | lavora ancora alle dipendenze di debiti ti, anno dato l'allarme ai cara e Sto 
accompagnato alla casorma dei | un negozio della città di confine, nieri. «E' uscito alla mattina, e METTI Laglio ETC 
carabinieri, che stanno verifi- | L'anziano, alla vigilia di Natale ei non ha più fatto ritorno a casa: (STUG. ci ENO 
‘cando la provenienza dei bigliet- | è trovato ingravi difficoltà econo» sguardi delle familiari, che aspet- temiamo che gli sia successo qual- ‘RIGOROSA OSSER! SALMONE 

| ti falsi: Non gli filiale ‘stipen: \tavanosoltanto una buona notizia cosa di brutto», hanno detto ai i oltre all'impossi per poter tirare avanti? saliti RA faro regali alla moglie 6. L'uomo noneveva neppure vo- © Subito sono scattate le ricer AFFUMICATO 
‘Torna Il ainiso Unico glia di andare a preparare torte che, che hanno portato i carabinie- Atlantico- Labeyrl 
STR ZOO, L'altra mattina l'uomo è anda». paradiso e pasticcini con la crema _ri in tutta la città di confine. Il DS IE Origine Scozia - trasformato In per via degli Ulivi to a battere casso» in banca. Ha | Chantilly perle famiglie bonestan: | pasticere balato trovato, inlomo . a e A TN 

Nuova rivoluzione nel traffico | chiesto un prestito di qualche ti‘che non potevano neppure im- alle 20,30, rannicchiato su una DI ) "0 
intorno a via Pasteur, a Bordi- | milione pr poter {ar {ronto allo _maginare i suoi problemi. Per panchina del parco cittadino, 1: 

ghera, dova si sta costruendo un | necessità più urgenti; ma nongliè | tutto il giorno, invece di andare a__freddolito, quasi assente, sembra- 
ponte sultorrente Borghetto. La | stato concesso. Senza' garanzie, lavorare, ha sciondolato»’ per la va interessarsi poco delle sue 
Vicina via degli Ulivi è di nuovo | l'istituto di credito non ha potuto città di confine, in cerca di una condizioni di salute. E' stato ac- 

‘a senso; unico: tutto è quindi | darelasomme didenarorichiesta. | risposta ai suoi problemi: ma i compagnato al Pronto soccorso 
tomato alla normalità, tranne |’ 1l pasticcere non be avuto fl | soltanto i soldi avrebbero potuto _ dell'ospedale «St, Charles di Bor- AGNELLO tn piccolo tratto di via Pasteur, | coraggio di tornare a casa: come salvarlo, e non vedeva alcuna _dighera perun principio di sside- I I 
che sarà ancora a doppio senso | avrebbe potuto affrontare gli soluzione per ottenerli in tempi | ramento fb.bo. 0 Lo coscioTTO INTERO! 
GoRpERE Cao alcompigta ASSORTIMENTO DI |" Senza ossa - a arroetre 

È FRUTTI DI MARE \ orlgine Nuova Zelanda. Il Kg: _} 
DOLCEACQUA Ù L «dl Gambero» 

Il grande negoziò del Giocatolo La porzione di circa 900 9‘; 

CONTESSO 
Giochi * GIOCATTOLI * Modelismo 

NEL 
CENTRO 

i Viabilità e discariche 2% 
discussione in Consiglio «® 

Il Consiglio comunale di Dolce- acqua $ stato convocato por oggi. alle 21. All'ordine del gior. SOrci 5000 atto Iterpllze DA NOI al'oppoeione! guidate. da prPondreott Sigoardano || LI RAD E LI VEDI 
problemi di viabilità, la preca- 
Tria condizione del manto strada- 
lo in alcuni punti della cittadina Viola Sori vige 

| CAVIALE IRANIANO ) 
3, campi, da calcio a5 siano OSCIETRE - ri wo OSCIETRE . I).{r-------- 

urbano per segnalare discariche Re hO] FOIE GRAS 

buste pctegiscieai di || Tutte le grandi sfide del] | DU NIZZA à di aio 
edilizi. Campionato di serie A IL N° 1 «Labeyrie» 1309 (530,38 Il Kg). MES SEA SET 
Ere — DEL GIOCATTOLO _(EXS DI F 68,951 STO frac pie ct IN FRANCIA L CIR 1.200 ma di giocato - a sco miglior 

800.000 giocattoli in stock - 480 articoli ong Valfrà, solleci- 
tando nino intera per 
verificare errori d'ufficio sulle 
cartello dei pagamenti (gli sba- 
fl iguardapo ben 14 mila bol: 
o 

=| FOIE GRAS D’OIE INTERO 
«dales d'en France» 

origine Sud Quest, 3009 (499,97 F il Kg) 

e è t149,501 

n "AS" dopo Il pedaggio della Turbie 
Uselta : Nico Est direzione : La Trinité 

tte), «Devono essere convocati 
dal Comune soltanto i cittadini nova messe cina on SCE 

Tel. CCÀ 334938543 10 
CIA LISTINI 

Dalle ore 9.30 alle 19 senza interruzione 

IL BOWLING DI DIANO 
Ge venta Club Golf Dini) 
PARCO DIVERTIMENTI 

Tel. 0183.49.41.31 To 
È ‘ghi inaaltre località» "fato: 



LASTAMPA SAVONA RIVIERA: Venend.17Dicembre 199 dI 

Me di Soliegamento alternative per a il traffico del casello Autofiori | REI 

Aogo.. | 0 lr ilità, primi confronti===-=- y \|'ivuove norme che riguardano e «regolamentano» la liberalizzazio- 
ne del commercio sono state, votat l'altra sere del Consiglio 
‘comunale di Loano, In discussione l' leguamento delle norme di 

Incontro tra t sindaci di Borghetto e Ceriale | —— "°° 

meli perla futura aa da 
SOI icaro per creola pr 
Eire pericolose di Capo Sento lose 
Spirito, Tei iveco le Ferrovie 

‘Stato hanrio ‘incontrato 
Figc niirasiona i borgo 

perle due nuove strade di collega- ‘mento che dovranno essere rea: 
lizzata fra il centro di 
è là zona al confine con Toirano 
dove sorgeranno il nuovo casello; 
dell'Autofiori e' Ja ‘stazione Fs 
comprensoriale. In tutta la zona. 
ci sarà un intreccio di strade 
necessarie. per: far fronte alla 
mole di traffico che sarà «scarica» 
to» dall'AIO, La nuova viabilità 
diventerà strategica per tutto/il_. 
Ponente, val Bormida: 5 Entro dà anni ‘fi. Molto presto cambierà iabil tra Borghetto Santo Spirito e Ceriale 
ventare realtà il muovo casello — FO ian dell'Autofiori a Borghetto, Die- ro durare almeno 12-18 mesì. La | Spiegail sindaco di Borghetto, reelizzaazione del casello e dallo Franco. Malpangotto: «stiamo 
‘strino, Bardineto, Toirano, Loa- svincolo non presente, sulla car- progettando le due vie che, sui 
no e Borghetto, si è svolto il ta, grandi difficoltà tecniche o di due lati del Varatella, dovranno Vertico che ha' fissato «tempi impatto ambientale. Più difficile portare ‘alla razionalizzazione 

certi e molto strettia per.l'opera, _il potenziamento della viabilità dei collegamenti. Ci vorrà un 
Entro il 31 dicembre sarà appro- di collegamento (1500 milioni la ponte sultorrente. Con Ceriale si 
vato il piano nel quale è stato SperA AVIRA ORA. ‘Tem- studia invece la galli sotto al 
inserito il finanziamento del ca- Ri più lunghi invece perla nuova _ Piccaro. Stiamo individuando la 
sello. Entro l'autunno del prossi- | ferrovia a monte e quindi anche zona in cui realizzarla. Dovrà 
mo anno dovrà essere completa» per la stazione anche so della essere abbastanza alta rispetto ta la progettazione definitiva per Regione ribadisce che in pochi !ll'Aureli perchè la viabilità di 
l'approvazione dell'Anas. Nel anni dovrebbero essere aperti i Ceriale è comunque interna ri- 
2001 ilvia ai lavori che dovrebbe- primicantieri. spetto alla statale», 

Pietra Ligure: il progetto del Comune suscita molte critiche 

Scuolabus: genitori polemici 
Contestato:l'appalto a una nuova ditta 
FETRAL BIEESSZZN TOIRANO Ema 
È polemica a Pietra Ligure per EEA pine copiano que ei SOLÎdArIEtà con Yirol sul Tg2 bambini delle scuole materno, 
chiedono al Comune, al prove: | vain onda questa sera lle 23 a T}2 Dossier (Raidue) e domenica alle 

prato e agli assistenti 15,30 in replica, a cura di Daniela ‘Tagliafico, la storia di un paese 
dl rinnovare l'incarico alla 000- italiano che si. izzato per dare «un aiuto, finita fame 

porativa Arieto anche per man- | dell'Africa». E' Toiranola cittadina ligure protagonista di questo gesto 
tenere la ‘presenza di Adele, la di umanità. «Tg2 Dossior tratterà del gemellaggio tra Toirano e Virol 
persona erimento che accom: Sudan) ascot coat intero paese tmoli tato coni Festa dl 
pagna sempre i bambini Gio "raccogliendo 150 milioni che saranno impiegati nella missione 
scuola bus. Novità per lo or Cesare Mazzolari, ricorda il sindaco Marco Bertolotto. nello scuole del comprensorio. ‘Toirano ha costruito quest'atto di solidarietà con la sua festa più 

Scuola bus. La gara d'appalo importante ndo dieatamente portare suoi Unesempio da 
(l'intenzione del Comune è di seguire di cui tutti nella località della val. Varatella sono fieri. 
rivolgersi alla Sar),| LEI ‘aiutare ancora la missione di Yirol si possono effi ARNO cato polemiche in Consiglio co- _ sul cc2245 della Banca Popolare di Novara, agerzia di Albenga. [a.r.] munale, Scrivono oggi l mami: 
mo La coop Ariete ha gestito 

jo. tramite personale ac- 
tore femminile. Ade- comunque integrata nel ruolo organizzare interventi di tecni- 

[ventata un riferimento di accompagnatrice, qualsiasi _ciqualifiati, messia disposizio- 
per i bambini ed ha tutta la sarà la ditta che si aggiudicherà _no delle società sportivo nelle 
nostra stima e fiducia, Non si _ l'appalto». Sport. Accordo Scuole che possono affiancare 
Do ento dia i iii oi dn n 
trasportano picchi postali. | Pietra e Borgio Verezzi, listitu- attività motorie, Sono previsti 
Chiediamo che non si faccia un to per geometri di Loano e le. eventuali incontri tra le classi 
calcolo puramente finalizzato società sportive di Borgio e nonchè la partecipazione a gio- 
al risparmio, Vogliamo essere Pietra, «San Nicolò e Soccorso». chi studenteschi» spiega il presi. 
rassicurate che, Adele resterà «particolare si prevede di de Pierluigi Ferro. (a.r:) 

Raddoppio Fs, un appello e una raccolta di firme 
‘Domani e domenica, in via Ghilini nel centro di Loano, Forza Italia 

rà una raccolta di firme a sostegno delle mozioni 
6 © Sgr il raddoppio e lo spostamento a monte della linea 

«No ad altre loitizzazioni» Serge RO roi ce nevica e 
inoltre il Comitato ingnuno delle categorie 

economiche harivoltoun appello a tuttii parlamentari liguri letti 

‘Ancora alloggi a Noli e Bergeggi ‘| °Fsssttnento tondi mecetttà per i completamento dell 
mai progetti ora fanno discutere | "sestese mona ven 
Con] 
La prevista cementificazione di 

‘alcune zone di Noli e Bergeggi fa 
discutere, «No ad altro cemento 
‘a Bergoggio, L'imperativo 
Gianfranco Tuvò capogruppo del 

la minoranza. Spiega: «E'lod 
le l'obiettivo espresso dalla giun- 
ta di incrementare la popolazio- 

ne. Ma rieniamo che non sia 
possibile pei lo conl'attua- 
Zone del Puc che prevede nuo 
ann LEI 
jor parte loggi fi sono giù in reltà abitati 6d 
ditilizzati come seconde case, Ul- 
teriore cementificazione potreb- 
be solo essere giustificata in 
ottemperanza alla legge 167. La 
mano libera che i costruttori 
‘hanno sempre avuto ha infatti 
generato villini e/o alloggi di 
costo elevato abbordabili da turi- 
ati benestanti e non abitanti del 
posto. La povertà di servizi e la scarsa giabiltà hanno poi atto il 
resto. Unica eccezione Îl gruppo 
di case della 167 “Nà Valle", con 
circa 10 anni di ritardo». Polemi- 

E? festaad Andora 

La Croce Bianca 

di assistenza... 
ANDORA. Nella sede di, via 
Dante Alighieri fervono i prepa- 
rativi del consiglio direttivo e 
dei militi della Croce bianca per 
l'importanto appuntamento. în 
programma domenica mattina, 
Nella sala consiliare del Comu- 
ne di Andora sì terrà infatti una 
festosa cerimonia per il venti- 
inquennale di attività della 

pubblica assistenza. | —— 
1 venticinque annì di ini 

venti e soccorsi a residenti @ 
turisti, da parte dei volontari 
andoresi,, verranno festeggiati 
anche dalle altre croci che ope- 
rano sul territorio. Tra le 8,30 
le 9,15 verranno ricevute le 
«consorelle» e le autorità. Alle 
10,30, dopo la santa messa nel- 
fiesta 

‘lle 9,30), ci sarà la relazione del presidente 
della Croce Bianca di Andora 
Giulio Montefredini, un saluto 
del sindaco Pierluigi Pesenti e 
anche quello del presidente re: 
ionale dell'Anpas. S 

la premiazione del militi è 

AdAlbenga e Arnasco | Il Comune vuole una fotografia» reale degli immobili e dei relativi tributi 

Alvia cido di lezioni e O o Ù Myiacido dilezioni | Emiramo in azione gli «007» dell’Ici 
perl'agricolivra.. | Divisiin 6 squadre, a caccia di vecchie ricevute 
ALBENGA Si intensifica, nel-. ma per ricostruire la situazione l'amtilente agricolo Albengane: complessiva deg immobili. Gli 
se l'artività di aggicimamento è Soia optano in man- dliformazione canza de quali procediamo co- 

‘munque alla ricostruzione della 
planimetria dell'appartamento 
censito, sono) annunciati. con 

fessionale. Og- 
rac esempio, dopo la unione 

‘lunedì ‘sulla disinfezione dei 
terreni, gli appuntamenti sono duo, Il primo, sempre al Centro l'affissione di volantini sui por- 
Elo n Albonga miri ll fin giuagino inattesi e mon non inattesi. e non o i o o TA 20,30, iniziativa della Coope- tutto la richiesta delle ricevute rativa Olivicola di Amasco, è in di pagamento che ha destato 

programma nel paesino dell'en-. rebccupazion; sia perché la a 
tro sul tera: «Valutazioni del 
primo anno di lotta alla mosca 
Cirene n a ea gico doi: trapping nello: ica 
Foti ola 
tacchi, Gianluca Bico, 
Campana); Ancora al «Centro Per ora non si sono verificate ‘Agricolo. Franco, Ugo» lunedì levate collettive di scudi contro 
prossimo, alle 17, ‘si. parlerà l'accertamento, così come avve- dalla lotta invigneto ‘nuto in altri comuni vicini ove 
dellegiovani pianto di È si era valuto già da tempo 
te. fr.sr.] ‘mettere ordine in una delle voci, 

che oggi regge la finanza di SO EA liti pi 

“entro certi limiti, stabilita dai 
consiglio comunale di anno in 
anno. 
dirigenti delle Custer'invita- 

no pertantoi cittadini a presen: 
tarsi comunque all'ufficio, an- 
cho so EI ricevuto 

je per un qualche motivo fos- 
sero andate smarrite, Ciò che 
lascia perplessi molti di coloro 
che hanno ricevuto la visita 

degli accertatori èil fatto che la 
documentazione che viene ri- 

Che fine ha fatto la documen- 
tazione giustificativa dei versa- 
menti che sono stati fatti a 
partire del 1999? Perché si cari: ca sul cittadino l'onere di dimo: 
strare la correttezza della sua 

posizione contributiva? {r. sr.] 

rogeltazi o esgcutiva dell'opera di trasferimento a monte della 
iglia». fm.br. 

so ANDORA 
TI ei Na mas | Va a fuoco una palma: un atto vandalico? 
Grasselli si è ‘alla lottiz- | La chioma di una palma è andata a fuoco l'altra notte in via 
zazione di Cian da Crava. Spiega: | Duomo. I vigili del fuoco di Albenga, prontamente intervenuti, 
«Nella lottizzazione sono previ- | hanno impiegato circa un'ora per avere ragione delle fiamme. 
‘ste dieci unità abitative che, pur | Sonostate avviate indagini per.accertare la natura del rogo. Non è 

rispettando canoni estetici me ‘escluso possa essersi trattato di un'azione vandalica. Ir. sr.] 
Jeterminano la Liu co 

zione di un'altra fetta della "ri- | FINALE L. 

ficvato valore paestggistico è | E*morta la nipote del generale Enrico Caviglia 
‘naturale, Nulla rimane in contro- | E'morta ieri al Santa Corona, Ada Toscano, 92 anni, ultima nipote 
partita per: rilancio dell'econo: || del maresciallo d'Italia, Enrico Caviglia. La donna si è sentita male 
‘mia turistica di Noli o nei servizi | a villa Azzurra di Varigotti dov'era ospite da tempo. Oggi i funerali 
‘alla popolazione». Conclude: «Si | nella chiesa nel nosocomio pietrese. la.r.] 
poteva e si doveva negoziare con 

ETRA L. il privato la realizzazione di una 
residenza turistica 0 la colloca- | G, 1 Tosidenza turistica o la colloca: | Guerra dei «botti», arrivano le prime proteste 
multproprità per aumenta | Primo protesto per i «bott a Piota Ligure, Da alcuni giorni, in 
numero di persone presenti a | centro paese nel pomeriggio, c'è chi si diverte a lanciare potenti e 
Noli nel corso dell'anno e allun- | rumorsi petardi. Tutti i botti sono «fuori legge» a Pietra in base ad 
gare quindi la stagione turistica. | una ordinanza delindaco. Tar.) i doveva ottenere la realizzazio- 
none ica posso | FINALE 
miniale ma di dimensioni poco Pierani è seratona nodo | Commercianti: 121 dicembre incassi per beneficienza 
da consentire le attività sportive | Una giornata per l'associazione «De Vincenzi», attiva nella lotta 

contro î tumori. In suo sostegno il 21 dicembre i commercianti di 
Finale, Loano o Pietra devolveranno parte degli incassi. [a.r.] 

UCG II 
della Costa Azzurra 

NIGRO A 

Il Castello di CAP 3000 
il Babbo Natale non ci può credere 

A Nizza / Saînt-Lavrent-du-Var 
a 2 minuti dall'Aeroporto internazionale Nizza Costa Azzurra 
3500 posti macchina gratuiti e Tel. 0033 (0)4 93 31.10.35 
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Sanremo, al casinò stasera va in scena «Venga a prendere uncaffè da noi» 

Flavio Bucci è il ragionier Paronzini 
Il teatro di Piero Chiara e l’Italia del 1920 
Bruno Monticone 
SANREMO 

l'immaginario. collettivo 
ragionier Emerenziano Paro) 

funzionario statale, ha il 
volto di Ugo Tognazzi. Fu pro- 
prioil grande attore cremonesi nol 1970, inerpretare, al cine 
ma, il personaggio protagonista 
di «Venga a prendere il caffè da noie. Un film di Alberto Lattua- 
da, grande successo in quegli 
anni. Ora, in chiave teatrale, 
sarà un grande attore di prosa, 
Elavio Bucci, a interpretare 

Imperia ricorda Luigi Firpo 
Questo pomeriggio al Polivalente 
un seminario di studi sullo storico 

Acuto e arguto 
‘commentatore 
de «LaStamps 

PERA 
E' stato uno dei più acuti e pungen- 

ila parte nell'ultima riscri Peiani Lig, quella parte nell'ultima ricri ino de «La Siampa, autore i eo sio dif oo an 
tura del copione curata da Giu- gustosi. elzeviri ‘anche per alcuni viene ricordato. ala cena si 
seppe Pavia per Ja regia di E i «Luigi Firpo gior- gia Imperia ditta ratoadioà TE PONTOS ‘Armando Pugliese, Un lavoro rà ricordato questo po- fd decano 
che approda questa sera a San- meriggio a impe ell scomparsa 
remo, al casinò municipale. In rio dì studi, organizzato dal Centro grande storico. tato uo repliche; I debito iva plc cultu ho: a tempre questa sera alle 21, replica do Fondazione Carige. fimo A Fico ce i stai costo ns 1999.2000 Saniiz cio re sie. || TeAm PALAZZO DEL PARCO meriggio alle fntarverranno Enzo, Baldini, del: Di minter dicem 
“Fato Bucci carà il protagoni-  FVO Bucciinterpretail personaggio ch nelinma fu i Ugo Tognazzi 1 UnitertA di Torino etanre diorigne palato 26 door O 

sta. Al contro di una storia Salvetti Firpo, della Fondazione 
cinema reso celeberrima: l'arri Firpodi 
vo di un funzionario statale in miele saltata a causa di un'im- che fuil cantore di certe atmo- | Ri 

rino, È venindì 14 gennaio 0" , Chiara Ne 
sio molto legato alle origi- | tica dei di suoi soggiorni estivi e | Marnate DT dira ona 

tifa cittadina dell'Itelta.setten=  provvisa malattia della ésposi: sfere) vede sullo sfondo avveni: | nivlguri! della sua famiglia, ti spessoranche' Invernali ricorda AREE trionala, le suo frequentazioni ha», Finoallo status quo defini- menti piùgrandi, Siamo nell'ot: | questa regione il professor Firpo | Franco Manti, prsidente del Ce- i 
incasa Tettamanzi dove ci sono tivo che vede il funzionario tobre 1922, C'è ln marcia su | conservava profondi legami di pa- tro Rosselli, che a Firpo dedichera |  sabato5 febbralo. |. Gianfranco D'Angelo e Brigitta Boccoli 

‘sposato con la sorella maggiore, Roma, E il Paronzini non man- | rentela. «A conferma di ciò, anche | anche una iniziativa editoriale, il IL PADRE DELLA SPOSA 
la Cassola, Daniela con attenzioni, per nulla ca di indossare la camicia nera. | quando era ormai diventato un riversamento in forma digitale di i 

ita e Laura Cassagno nei cherate, anche per le altre Ma il troppo stroppia e, alla | solido punto di riferimento della  alcunesue insuperate edizioni iti: |. i domenlca2) febbraio Michele Placido 
] cinema, furono di due sorelle. Una vicenda che ha _ fine, controppe sorelle cui dedi- | cultura torinese e la sua fama di che, esaurite da tempo, rendendole BEFFE DELLA VITA E DELLA MORTE | É 

fukotic, Francesca Ro- sullo sfondo, oltre al perbeni- care ‘attenzioni, il cuore del | storico delle idee politiche aveva _ disponibili attraverso il sito Inter- P SERI 
mana Coluzzi ed Angela Good- smo della provincia italiana ragioniere cederà. E in casa | ampiamente travalicato i confini del Centro Interuniversitario | j venerdì 17 marzo. Franco Oppini e Gigi Sammarchi i 
Win} o sue nogzo con la mag. _ (non a ca l'pirazione sco “Tettamanzi meri antica ro | nazionali, onsrv sempre n al Bits talina elematia ie | È "TOCCATA E FUGA i 
giore, la partenza per la luna di da un racconto di Piero Chiara tine, tutta casa e chiesa. loggio a Ospedaletti, meta sistema- _tp:/www.unipi.cib.it.), Is, d.] f nia Sao ino Castelnuovo e erica Bano, 

i IDUE DOZZINE DI ROSE SCARLATTE 

GIOCHIAMO AL LOTTO Da «Tarzan» di Disney al nuovo Pieraccioni 7 
© AMBONAMEITO 7 SPETTACOU: 1 SETTORE NE 1480002 SETORE IRE 125.00 \ 

CIIILIUNIIE ST PRESENTANDO IL TAGLIANDO DE LA STAMPA SÌ POTRA' AVERE UNO 
a 3î FT _SS_fi gi | Anbicenti Andicnri un. 6 Por quos sota computer i | IN (OR e di cinema | Eno 

sa Ad elmo n 51 _I9_d) | di Cagli Ecco l 0 coppe sù ci | consi 0 abi n fecuenza sula cri — BIRRE TE | puma cos Prormmato por | ia ino 
‘almeno 4 settime nsecutive 50-11 (50-51 50-32 6371 83-81 j i fi SI re semegge fi Da fe ea ee Arrivano filnegelle 

851 60 ‘56 54 50 | 5349 «6338 698 6362 836 | 50-18 5046. 502 8370 8357 ‘ SIT d GI iS | 6339 639 60Gb 6095 6387 [5006 5077 5087 8247 2076 
GENOVA si2 100 09 77 71|6$98 6372 6319 6951 6368 |5071 SOGI 8312 8051 agg0|MMRA___ Caso: 

81 56 36 SI 67 |69-23 63-69 63-89 6347 6331 | 50-22 5045 83-26 83.53 83-75 | «Pretty woman» versione 2000, 
MIUNO e Gp SS < 61 |GEOI (6075 6090 GOSO EMO |SOZI 5057 8NIB G546 552 | conibolbcciRichriGareesula Preto Humanae JEle sezioni 
pipa ciisalealragea] glorie ica) Mr in Spree |! | ORARI fool dle ts ele 18 M 708668), ‘bale mature: Sono ambale in |/Per cadenze la unghetta più in tardo | 1210 primo che ci accompagnano incoppia 
Ga f8 3 5220 | Ambato mature. Sono ambale in | Per cadenze la lnghetta più in verso lo feste. Emon può mancare <on Richard SI 02 56 53 | scadenza dsc inti tr parentesi | sviluppata per ambo e temo da gioca: | entacina commeaiia qu ant i I 

18 96-37-38 | Indichiamo la presunta scadenza in | rea Roma: na, ambientata fra le novi di La palicoa SbTOTORE DELEO Peri GIGANTE | 
ROMA 7150 48 43 | settimane: | 2.222 227282 52.62.72 | Cortinaearricchita dalle sinuose intitolata pianata Borgo Pei 

36 43 319 | Ban60 (1); Cagln47 ();Fronze as (I; | 20242 22212 fattezze della celebrata modella “Se scappi fino al 16 gennaio 
To 73 _60_67 55 | Gonovari (@); Miano 11 (0; Napoli 57 | 250062 924252 Mogan Gal, regina degli spot. tipo” 

Ra ps 10 788} 80]| (0 Polo 63 (9; Roma 0} toa) Ninno Reza rammazione al Dante di Imperia Scese VENEZIA 61_SÌ 4845 | 94);Venezia28 (2 122232 92822 (Fall'Ariston di Sanremo; ripropo: di Imperia 
tadeso dar2se no dop dic anni la coppia del saliva 72. deso0o fortunato «Pretty woman, in una GiSanremo 

È O I NEL CIG 12.822 42:72-82 62-42-52 | commedia sentimentale che sfrut- 
225242 422.12 72.822 | tail fascino dei due protagonisti. 
Tasse al2530 70122 | Julia Roberta, poi, è in pieno Diazeilsornione PaoloHendel 

“effetto Notting Kilh, fm che ha Torna sul grande schermo, in 
sbancato ai botteghini tempo per gli auguri, anche John 

Vincite: All'Imperia e al Ritz volte; Travolta. L'attore americano in- 
eTarzam, la pellicola nat trepreta «La figlia del generale», 

39-51 -84-50-75-64-56 della Disney che ha già riscosso che da questo fine settimane vie: 
eeeeeeeemeeeemezeeneea | scosso anche in Italia, mentre no proiettato al Conizale di impe: 

«Il pesce innamorato» di Pierac-._ ria e alla sala 3 dell'Ariston Roof. 

15-92-90-B4 48-49 
19-96 -8-18-52-53 a di uri dille ar 

: : 
L TE ARTT ET oca 

Giocate sistemistiche con basi Stalistiche a cura della Ricevitoria n° | cioni, Re Mida della comimità «Vacanze di Natale 2000», con Ja | Proseguono le iniziative de «La cato, si otterranno sconti o Rea 450 dl avido e lina Miola, va Viana | nostrana si può vedere da oggi al | prosperosa Megan Gale e Massi: | Stampno ‘a favore. del. propri. biglietti omaggio per il cinema; 
ALT GE Gino a | Londo: Centrale nella città dei fiori. Nel mo Cipollino» Boldi, si può vede: | lettori. Utilizzando i tagliandi ‘catro, canzoni, luna park. 

een eo, rmasceaeesenemzzozzzz | Cost, anche l'affascinante Yamila reinvece alla sala 1. le.£] | qui sopra, come meglio specifi- | film. Tutto per divertirsi. [m.c.j 

STASERA AL CINEMA SAVONA Tra le opere in uscita per Natale anche un dizionario dei cantanti liguri 
° © po © 

ne NALLEGMORIA: 0 "nine JROOF-Sala LE TALASIBIORI IESEZEIP a: TALI mignon vammemo sso sccrezerscioe | same | Ierie, fanti libri sotto l'albero 
CENTRALE. TL 0163-63871 Nuova programmazione. 0 ea 19200; Tarzan. dina 1.010; 800 mi etc poet 7 7 n Isao 

RO Due volumi e una rivista dedicati all’infanzia 
peY a ai Te 1828404077 e eri di STO, pagliaccio. Abita qui?», e sono _ (Classe M), Elementari di Borgo 

neaonepo savona ASSEN SERE DREI Upescotnnamorato. MPERA —— Stateinseritoda Ennepilibri nel. | San Moro Diano San Pietro). 
Ut 12000: 6000 (marti prezzo unico ire: Ori (inca) 153040 22.30. POR ATO rano: 2030-2230 (nel pefestv e fest anch | Mentre domani, alle 16, nella la collana «Anch'io leggo. Mon- ‘In «Ma se ghe penso...» (De co, 812.00: 800 mid spari rr [OT OD GONO io spet pot. | petto 1630-1220) 1 10054000. | Sala del Consiglio Comunale di | doastrattos. Ferrari Editore], il bel volume 
in TT rl ne GO mec pio i nil iir HHOO mec po Imperia, si terrà la cerimonia ‘ Gli alunni di una decina di che il chiavarese Luca Garibal- | 

UTERO. ico 000) fico 600) IERI | 6) Confuoco da parte della scuole del'Imparicse, invece, di, grande cultore della canzone 
Cso 15302240 re Alba Te 018251419 Gumpagnia de l'Urivu con l'în- hanno raccalto le proprie storie | dialettale; ha dedicato ai prota- 
158600 600 mari pezzo co ANTON 10100080 ; A GET A OO e a vini a ria a tal a TIM ST, aci. | TOTat vanidente del Conta cu dì Niba n Baio © {ab 108 canili conii singoli 
IAA INI Orc to SZ FRSIIRANBI ZZZ 10000 sure celle ria ‘Pubblicata (del Cel. ili Contro {O Pupi a 2Epr(oieni Ton 

L81200 600 pri spazi aa ia iso pe Cassinelli presenterà «Ceru. editoriale imperleso; che si inti- _ (76del qu dopo. 90)ei LTT. TL0I-80 nad ave OT mec po ENO EVO prot orco | Ga conuit nico. Scurw, la raccolta di versi di _tola «Percorsi&Linguaggi» ed è |2.500-3.000 brani complessivi, 
Moore ue 6000) Aidlied alici e IO merdoò po | pese nozioni Rosangela Paoletti, otto albe. arricchito dai oro disegni, fre. fa capolino anche qualche impe: 
Up 7000 (und prezzo unico 7000) usico it 800) d ro di Natale fioriscono tante , schi e genuini: uscirà ogni volta. riese; Gabriele Cassini di Aprica- 

I ON IT ipa fs spa ache 151810). | altro iniziative editoriali che sarà disponibile materiale _le, ad esempio («Bligal» nell'86. 
Vacanze Matalo 2000|:vomede). >. === | Unt0000;60m. 600 «L'aquila che soffriva di verti. | sufficiente su un tema specifico. | «Nabranca de amixi» nel 92), 6 I 

Do Det 153008220; SAIREMESE. Te 84-57 070. gini» e «Il segreto della valle di _1l prossimo sarà il coraggio. Le _ attuale direttore dellcoro Monte- | 
RT Le 12.0, 8000 ei dn stai pom: Olfremare(immesa) ieri | Aver» sono i dué ultimi libri, scuole artefici della simpatica | caggio di Bordighera, O Zia Mil- 
SI alti ener ir 8000; mec razzo: | Ut (oca) 1901 2230 rivolti al pubblico dei più picci- iniziativa sono: Materna di Ar- _via, l'imperiese Milvia Ivaldi; | 
TIORDIGRERANE IE IEEE income 809) L10800 spec pom LL ni (dai 4 anni il'primo, dagli 81 ma di di Taggia, Materna di che cantava nel coro del pastifi OLIMPIA Te 01625168. fili ven SD mei | Oggiipono. secondo), scaturiti dall'inesuri- Salita Bextella, Classe 1 Borgo cio Agnesi 0 polsi è trasferita a 

irsroanoD san Ta ei Lt 10000810. e fantasia di Giusy Castagne- San Moro, Elementari di Ponte- | Molassana, popolare per le sue Freie TRISTON NOOF-Sala 2. 10184506 Duo bile fantasia di Giusy Castagne- San Moro, Eli ri di Por Moli ‘popolare pei 
Ott: 20,0-2230. n ‘La Nina del tuoi sogni(irmmatco). ii | 10 Volo, un architetto imperie- dassio (classe IV), *lementari di | trasmissioni in alcune emittenti 
MISINTO TILENIO i Coca 152048 220. fn ci8zzi03 seche anche insegnante, autri- Diano San Pietsy, Elementari O ancora il più noto Joe 

VDC ANSSNEIEIESEZIENZZI | 14012000000 (ini de spet pomeda- . Olomipontatitcacen) mm. Ti 01962010 ce eillustratrice - per passione -  Castelvecchio-Bory) san Moro Reni Cane ‘genovese, ma 
CRISTALLO et ciR-206048. dl ail ere 00, mac zz | i ca) 0.8 220 di pubblicazioni rivolte ai bam: _ (classe Il, Element. Arma di ormai vive stabilmente a Sanre- 

Ogglriposo ipsa 21 15 tlc e 6000) Lt 1200 (i pino 8000; | Tarzan bini. Le due opere si aggiungono Taggia» (cises= Vì. lementari mo, alternandoi concerti all'at: 02045225; 1000.6000 al precedente «Sto cercando un Castelvecchio-Borgo San Moro _ tivitàdi pittore, [sd] 



|. Finoa Venerdì 31 Dicembre ‘99 

Carrefour, vi propone 
i suoi cenoni storici ! 

TOA 
MONACO 

RR 
Eine a Vetta 

O 7 i x OSTRICHE “FINES DE CLAIRES i 5 È Origine : Marennes d'Oléron. 
licestino di 4 dozzine. 

, È “FOIE GRAS” DI ANATRA La dozzina: FF. 19,98. 
NERE INTERO MEZZO COTTO 

Origine : Sud Ovest. 
A 3009. 

IlKilo:330F 

SALMONE AFFUMICATO 
ta Y ATLANTICO DI NORVEGIA 

Origine : È LE GRAND FILET LABEYRIE 

Nuova Zelanda. È c Filetto di 600/900 g 
Venduto al reparto Ilkilo : FF. 119,90. 

macelleria. 
likg. 

BÙCHE AL 
CIOCCOLATO NERO 
Pan di Spagna al 
cioccolato nero 
4/6 porzioni 

N Preparati dai 
nostri pasticcieri. 
Il dolce. 

BÙCHE LAMPONE 
Biscotto alle mandorle, 

N crema leggera al burro, 
lamponi; crèpe 
4/6 porzioni. Preparati dai 
nostri pasticcieri. Il dolce. 

CHAMPAGNE 
RABAUD* 
AOC Sauternes 

ROPITEAU 
TRADITION 

1998* 

T50l d DEBY n i dA AOC Bourgogne 
Illitro : FF.171,54. N 1908 Armi Sf aligoté. 

| Cru bourgeois 2 E T50l. 
AOC Médoc ROCHARD AINÉ |, 
T5ch AOC CHABLIS 

1999" 
1° cru Beauro) 

75 cl 

MUMM 
CORDON ROUGE 
BRUT* 

Avec Carrefour 
je positive! 4B 

Pagamento possibi ir tane. i 
uso di alcool è dannoso al salute. Consumare con moderazione. 

EP Qecegnur <Be 
INICE-LINGOSTIÈRE - RN 202 - ROUTE DE DIGNE - B.P. 3029 - 06201 NICE 

(CEDEX 3 - APERTO DAL LUNEDÌ AL VENERDI DALLE ORE 9 ALLE ORE 22, SABATO. 

DALLE ORE 9 ALLE ORE 21 - TÉ. : (00.33) 0493 183333, 
AUTOSTRADA A8 USCITA SFISIDORE RN202 - DIREZIONE GRENOBLE. 

Carrefour Nice-Lingostiro rimborso le spese autostradali su presentazione del gusificativo. 

NICE-TNL». RUE ROQUEBILUERE - 06357 NICE CEDEX 4 

APERTO DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 22 

TÉ. (00 39) 0492007373. 
AUTOSTRADA A8 USCITA NICE EST DIREZIONE ACROFOUS, 

MONACO - AV. DU PRINCE-HÉREDITANRE ALBERT + B.P.233: 
FONTVIEILE » MONACO CEDEX. APERTO DAL LUNEDI 
AL SABATO DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 21.30, VENERDI, 
DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 22 TÉL + 3779205 57 00. 
AUTOSTRADA AB USCITA MONACO DIREZIONE FONTVIELLE. 



OREFICERIA: - OROLOGERIA 

INTERNAZIONALE 
di A. CANNOLETTA 

Rd e 

VASTO ASSORTIMENTO DI GIOIELLERIA - LAVORAZIONE PROPRIA 
CONCESSIONARIO UFFICIALE OROLOGI 

LONGINES:- | WC:- PORSCHE - FERRARI.- BREIL 
TAG-HEUER - YVES'SAINT LAURENT, + SEIKO - CASIO 

° Analisi gemmologiche 
. Tecnico specializzato in cronometria elettronica 
perla riparazione: di orologi. ai quarzo in genere 

‘ ‘Punto. vendita. qualificato Borsa diamanti d'Italia 

Sanremo 
via Palazzo 50 - tel. 0184.57.00.63 

tip: //member.xom.com / cannoletta / bomepage.htm 

° Con sincero affetto! 
Johnny e Marco Languzzi 

Vi augurano 

Buon Natale 

Felice 2000 

Uoze d'altri tempi 
Sas. | 

Sanremo 
Via Roma:50 

Fax e Tel. 0184.50.31.67 ONE 

QUADRI - MOBILI D'EPOCA - TAPPETI 
OGGETTISTICA - ARGENTI |. 

LISTA NOZZE 

.. per un regalo!!! 
per farvi un regalo! 

N.B. VI ASPETTIAMO TUTTI!!! 

VENDITA e NOLEGGIO 
E ASSISTENZA TECNICA 

Samneno 
via Roma FO 

Tel. 0184.546024. Fax 0184.591924 
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Ta società toscana è sotto sequestro, la cessione è subordinata alle vicende giudiziarie 

Alla Sanremese un bomber «sub judice» 
Concluso |’ ‘ingaggio di Panesi, attaccante della Massese 

ce MOTOCICLISMO ‘imsimm PANE SE 

se. Giorgio Panesì, 24 ‘anni, 
dalla Masseso, confermando le «voci» dei giorni scorsi, è arriva- 
tojeria Sanremo. Accompagna: 
to dal suo procuratore si è 
incontrato con i dirigenti bian- 
cazzurri; Una trattativa che era 

Bilancio super per ilMc Imperia 
‘Tempo di blani par il Mo Imparia inpegnatissimo 
‘anche nel 99 n 9 manifestazioni ne settori agonisti 
cieturistic. La soddisfazione del clan imperieso tocca 
tutte le varie specialità. Il settore delle moto dj 

l'erdurd i nostri piloti hanno preso parte a 20 
manifestazioni, conquistando tre titoli regionali con 
Gianni Vece nella 80 cc junior, Luca Balestra nella 400 
e Claudio Gazzano nella 6005, 

Squalificati in 5 

Ed il Giudice 
bastona» 

VOspeduletti 
‘Queste le decisioni del Giudi- 

‘partite che si ‘sono giocate. 
‘mercoledì 8 dicembre. —— 

© Nell'Eécellenza due tumi 
di stop a Cavanna (Sampierda- 

Interprovinciale 

Le hoccette . 
tra infinite 
battaglie 
Undicesimo atto (inizio ore 
20,90) del campionato interpro- 
vinciale. L'attenzione è rivolta 
alla serio A dove la capolista Cin 
Cin/Il'è ospite del Cavalluccio 
Pietra, secondo in classifica ad 
unalsola lunghezza dal gabs di 
‘Borghetto. Incontro aperto ad 

spa pronostico tra due sodalizi 
le vantano nelle loro fila gioca- 

Ea ratiativ ‘a visto i ponentini presenti a sette manifestazioni, | Ottimo ‘impegno ‘anche nélla Velocità Con 132, | (Pontedecimo), Biblzi e Prina | toriesperti di ottimolivelio. 
già iniziata nei giorni scorsi e mentre nel eTurismo» aspicca l'impresa’ di Piero | presenze in manifestazioni nazionali che hannoonsa:{|| (Albenga), Frontero (Argenti- | | Tl'Lorenzo Vado; che occupa 
che si è conclusa rapidamente. Michelotti che in sella alla sua Harley-Davidson ha  cratol'esordio del giovane Steve Giordano 10” assoli: | na), Damonte (Bolzanetese), | il terzo posto, attende invece il G'è l'accordo; Al novanta per 209 40.00 chiome 
centosarà lui nuovo attaccan- 
te di una Sanremese caffamata» 
di giocatori dopo essere. stata 
falcidiata da infortuni e squalifi- 
che. L'altro dieci per cento, il 

i recandosi ai raduni del: 
adi soddi anche ml ato ao 

coine sottolinea l'addetto stampa Alfio Gazzano: «Nei 
‘motocross abbiamo festeggiato il:3° posto di Marco 

t0 nell'Italiano Sport Production 125. E rioh ‘poteva 
mancare l'intramontabile Gelsomino Papa, vincitore 
nel Trofeo nazionale Master di velocità in salita e 4° 
nell'Italiano. Festeggia una stagione da incorniciare 

Marrai, (Fezzanose), Bertola (Fo.Ce.Vara),Piccareta (Loane- 
si), Pacifico Sammargherite- 
5ej, Brignoli (Savona); Mante- 
ro e Piccardo (Sestri Levante) 

‘Taberna Cogoleto in una partita 
ella quale il pronostico, per il 
buon momento dei genovesi, è 
davvero incerto. Il Cin Gin I 
Borghetto, altro gabs che mira fue Franco ederigi, al rimo titolo di Campione 

Ricciardi nel Campionato interregionale, mentre nel- ligure insalita. Ta) lipresidente Cavallo è sul «mercato» e Cremonesi (Vado) al vertice, riceve il DIf Maura 
‘margine di incertezza, è rappre- 2 Nel girone A di Promozione | Savona. La serata si archivia 

dall'atteggiamento del: durî provvedimenti per | con: Carla Imperia-Caffè Duo- 
issese Che non viole saper- l'Ospedaletti: la società impe- | mo Bordighera; Zinalese-Sport 

nedi lasciarlo partire. BopYEUDIN ‘Non solo una questione tecni- 
ca - Panesi, con i suoi 6 gol 
finora segnati, è l'unica nota 
lieta di una!Massese relegata 
all'ultimo posto delggirone D del 

Campionato nazionale dilettan- 
ti - ma anche una complicata 
questione! giudiziaria: il club toscano è sotto sequestro giudi- 
ziario su istanza di uno dei due 
gruppi che vorrebbero il con- 
trollo del club. Inteoria l'ok per 
Ja cessione di Panesi, dovrebbe 
arrivare anche dal custode se- 
questratario che deve, evitare ‘che il patrimonio sociale (che 
‘comprende Panesi) venga impo- ione del mondo di body ‘ iridato a prezzo di duri sacri- derito. Una complicazione in | bullding nel corso dei mon: fici, Ore è ore di allenamento 

più. diali della W.A.B.B.A. (World nella sua palestra, la «New 
La Sanremese, ieri sera, sta- | AmateurBody Building Asso- | Sport Studio» di corso Matu- 

va aspettando «sì» della socie- | ciation). Giusto, 30/anni, è zia: «Mi ‘alleno per cinque 
tà toscana. Ma Panesi ha già | stato il! migliore, nella sua 

riese, oltre ad una ammenda | Finale; Moneta Albenga-Sagitta- 
di 280 mila lire per il compor- | rio. Turno di riposo per l'Haiti 
tamento dei suoi tifosi, si è | Loano. 
vista «bloccare» per due dome- | _ Nei quattro gironi Cadetti si 
niche Pistone e per una Bor- | giocano le sfide della nonà sera- 
(gna, Sindoni, Casbarra e Berri- | ta. Numerosi gli incontri, in 
ca. Per due domeniche inoltre | chiave playoff, interessanti e 
dovranno rimanere fermi Cap- | dal pronostico incerto. Ecco il 
pai (Masone) e Turone (Varaz- | quadro completo iniziando dal- 
ze) mentre per una Luzzo e | la BL: Giardini Il-Cavalluccio I; 
Brin (Cairese), D'Orazio (Car- | Garden Il-Campo; Caffè Duomo 
lin's), Vernazza (Medit Via | Bordighera-Carla Imperia: Cin 
Acciaio), Rebagliati e Rosati | Cin Îl-Lady I Diano; Circolo 
(Varazze), Honich (Bragno), | Ricreativo Îl-Haiti Loano; Sport 
Martinello e Riolfo (Pietra Li: | Pietra-Moneta Albenga. B2: Ca- 
‘gure); Magliano (Quiliano). | valluccioIII-Giardini; Cafè Duo. 
Nel girone A di Prima esot- | mo II Bordighera-Garden I Ce. 

to tiro» l'Andora che per due | riale; Pianeta Biliardo Alassio- 
turni dovrà rinunciare a | Roma Finale; Lady Il Diano 
Ghiozzi e Maini, espulsi du- | Marina-CinCin Borghetto; Ari- 
rante la gara con il Bordighe- | ston Arma-Circolo Ricreativo I; 
ra. E a proposito la società | Sanremo Albenga-Como. B3: De- 

Trionfo in Germania per lo specialista sanremese 

Per Dennis Giusto è giunto 
il momento del mondiale 

temente, il Grand Prix «Due 
Torri». di Bologna, la più 
importante manifestazione 
nazionale. 

Giusto ha vinto il titolo 

‘SANREMO. 
Îl sanremese Dennis Giusto 
ha conquistato in Germania, 
‘a Francoforte, (il titolo di 

orealgiorno dice - tra pesi e imiperiese si è vista squalifica- | mocratica Sestri Ponente-Sport 
deciso: «Voglio la Sanremese; | categoria sbaragliando quin- attività aerobica. Dallo scor- re per due giornate Agnelli. | Savona; Lorenza-Zinolese Il 
nella Massese non gioco più», | dici avversari in arrivo da sogiugnononmisono ferma- Gli altri stop, tutti di una | Jakob's-Cavalluccio Il; Taberna 
‘ha detto a chiare lettere, Ma, | ogni parte del mondo. to un solo giorno, proprio per 
‘anche”se le cose andranno. a 
buon fine, il giocatore non'sarà 
disponibile per il match di do- 
menica coni Pontedéra: Non ci 

giornata: Lepore e Bruzzon 
(Colle), Pirovano e Maffi (Pon- 
telungo), Infante (Pontevec- 
chio), Franchi (Portovado), Pe- 

Cogoleto-Arci, _ Sciarborasca: 
Sport. Finale-DIf Tida_ IL; DI 
Maura-Lord Nelson I. B4 
Genesio-Zinolese 1; Jakob' 

‘Una grande'soddisfazione 
‘per lui, ma\anche la confer- 
ma di una crescita costante: 
Giusto aveva già vinto. il 

preparare il. Campionato 
mondiale. Ma sono ormai 
Tuindici anni ormai che mi ti 
ledico a questo sport che il Pontedera. v ià n 0 8] drazzi (Altarese), Collevec- | Asì; Libertas-Avis; Agoms-Pon: 

sono tempi tecnici per.iltesse- | titolo italiano, sia assoluto considero meraviglioso». chio (Bordighera), Ferrari (De- | tevecchio; S. Isidoro-Lord Nel 
ramento. È che di categoria e; più recen- Ibm.) 80); {g:0.) | son; Foispartva;D}{iida 18.0. La è pr 

Fino al 31 dicembre 
grandi wantaggi per. chi 
‘sceglie Alfa 145, compre- 
sa la versione turbodiesel 
1.9 JTD. L'iniziativa è va 
lida anche su Alfa 146. 

* 5 wailloni in meno su prezzo dl listino 86 con: © siete n tro comune m ve 
sogni un usato non catalizzato che vale zero* | liti tin tina 
* 3 milioni di supervalutazione so consegni Loc o vene corta. Gunn 

‘un isato quotato su Eurotax Blu* “RO pet GOL Bos > e 
® 20 milioni di finanziamento In 36 mesi 

‘a tasso zero* 

aa Pt e 210.090 TAN 
De er ata comi oi Siti anni. è ie e 

Acca 195 1,4 15park 1 La 23.100.000 (e 11.930,15 chiavi in ‘mano LAT. escluso) se consegni un usato non catalizzato che vale zero. 
È un'iniziativa dei Concessionari Alfa Romeo 

ROSSOSTILE 
CAIRO MONTENOTTE (SV) - Via Brigato Partigiane, 19 -Tel, 019504367 
‘SAVONA - Via Aleardi ang. via Giusti - Tel. 01923012223 

AUTO ROJA 
‘SANREMO (IM) - Via Volta, 125 
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PREPARATI A NAVIGARE. 
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Wwe Seni arca w*le abati 

DIVENTARE NAVIGATORI È FACILE coME 

NON MAI: CIAOWEB TI REGALA L’AccESSO 

GRATUITO A_INTERNET, LA BELLEZZA DI 

‘40 MB DI SPAZIO PER COSTRUIRTI LA TUA 

PAGINA WEB E UNA CASELLA E-MAIL DA 
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AVRAI TUTTE LE INFORMAZIONI E IL CD 

GRATUITO PER L’AUTOINSTALLAZIONE. 

UTILE A TUTTI, FACILE COME NESSUNO. 



“Il Cepu sta crescendo in tutti i 
suoi ambiti. Con l'impegno e la 
professionalità di un team affiata- 
to che non perde mai di vista l’o- 

bieitivo da raggiungere: permet- 
tere ai nostri iscritti di affermarsi, 
come studenti, ma anche come 
uomini”. Desy Castagna, respon- 
sabile savonese, esprime piena 
soddisfazione. 
Cepu continua ad espandersi. E 
Ja miglior gratificazione è costi- 
tuita dal passaparola. Questa la 
dimostrazione più evidente dì 
come il centro di preparazione 
universitaria abbia superato il suo 
‘esame con un significativo trenta 
e lode. Migliaia sono infatti gli 
studenti che scelgono l'innovati- 
va metodologia del centro per 
laurearsi. E oltre 100 sono le sedi 
del Cepu sparse in tutta Italia. Un 

nuano a procrastinare nel tempo. 

della laurea. 

MIGNON 
L'esercito dei “fuori corso” continua ad ingrossare le sue fila. 
Numerosi sono gli ‘studenti che sostengono uno o massimo due 
esami all’anno e talvolta il superamento della prova costituisce una 
sorta di agonia. Vivono ai margini dell’Università, ponendosi delle 
scadenze che non riescono a rispettare e degli obiettivi che conti- 

Con il Cepu si attua un'autentica inversione di rotta. Gli 
seguiti individualmente da tutor ampiamente qualificati ritrovano il 
piacere di studiare e riescono ad avvicinarsi a passi rapidi alla meta 

Nummerosi sono gli esempi di studenti che affidandosi alla metodo- 
Jogia del centro nonihanno più perso tempo prezioso, 

re del centro, sta dando i suoi 
frutti. La percentuale di promo: 
zione è altissima, tra le più eleva- 
te del nord Italia. 
Gli studenti acquisiscono una 
metodologia innovativa, capace 
di cogliere nel segno. 
Un risultato strordinario sinoni- 
mo della validità di' una struttura 

Prima dell'esame, full-immersion 
e simulazione della prova. 
Le aspettative degli studenti non 
sono state disattese: centinaia 
sono stati infatti gli esami supera- 
ti. Cepu può offrire anche una 
numerosa gamma di corsi. 
Da quelli di conversazione lin- 
guistica e di conoscenze informa- 

che in questi annî ha saputo cre- 
scere con serietà e trasparenza. Il 
segreto di Cepu è quello di per- 
mettere agli studenti di ottimizza- 
re i tempi di apprendimento. I 
tutor pianificano la preparazione 
sulle esigenze di ogni singolo 
iscritto con lezioni rigorosamente 
individuali. Ma il servizio Cepu 
prevede anche il reperimento dei 
testi © del'materiale didattico di 
supporto una puntale assistenza 
burocratica. 

tiche, ai nuovi corsi per diventare 
promotori finanziari che permet- 
tono in breve tempo di acquisire 
le conoscenze necessarie per 
svolgere una professione molto 
richiesta sul mercato. Senza 
dimenticare il ruolo importante 
che il centro ricopre al servizio 
della città. 
Con iniziative, incontri, convegni 
che hanno elevato il centro ad 
autentico punto di riferimento 
culturale. 

ENNA CO.SSoXe USI) 
Le matricole sî trovano catapultate in uno scenario che non contem- 
pla più punti di riferimento. La scuola superiore con le sue lezioni 
quotidiane è ormai un ricordo. E talvolta i primi esami nascondono 
numerose insidie e costituiscono una sorta di salto' nel buio. Con 
ripercussioni (în caso di esito negativo) sul morale dello studente 
che, non raramente, decide di gettare la spugna. 
Con'l Cepu invece è possibile acquisire già dai primi anni universi- 
tari gli strumenti necessari per ottenere la preparazione necessaria al 
fine di affrontare ogni esame con la giusta consapevolezza nei pro- 
pri mezzi e l'adeguata preparazione: Inoltre è possibile tracciare 
anche un progetto laurea che permettere di pianificare l’intero piano 
di studi. Con buona paco delle famiglie. 

Desy Castagna responsabile savonese. 
Continua ad aumentare il nume- 
ro degli iscritti che si rivolgono 
alla divisione scolastica Grandi 
Scuole che permette di preparar- 
si adeguatamente agli esami di 
idoneità o di maturità per la 
scuola media superiore, a dimo- 
strazione di come ancora una 
volta il centro europeo di prepa- 
razione universitaria abbia colto 
nel segno. Con serietà e profes- 
sionalità. 
Queste le caratteristiche che 
hanno permesso al Cepu, di 
diventare un vero e proprio 
punto di riferimento per 
migliaia di studenti (non solo 
universitari) în tutta Italia; Nella 
nostra regione sono attivi quat- 
tro centri a Genova, Savona, 
Imperia e La Spezia che hanno 
accolto quest'anno numerosissi- 
me iscrizioni. Un successo dav- 
vero rilevante dovuto soprattutto 
ad un accurato servizio di assi- 
stenza offerto da docenti capaci 

traguardo significativo dimostra- 
zione di grande professionalità. Il 
numero di studenti nella nostra 
regione cresce costantemente. Le 
sedi liguri stanno sempre più 
espandendosi: mese dopo mese. 
La perfetta organizzazione curata 
da Luca Tasso, responsabile ligu- 

iscritti 

Il marchio Grandi Scuole: 
per vincere in tutte le materie 

di proporre particolari metodo, 
logie didat 
facilitare e velocizzare l'appren- 
dimento, în grado 
sempre un’adeguata preparazio- 
ne ad un costo accessibile a 
tutti. 
Da tempo il Cepu mette a dispo- 
sizione degli studenti delle 
scuole medie superiori un servi» 
zio pomeridiano, aperto non 
solo agli al lievi che frequentano 

il centro, ma anche agli studenti 
delle scuole statali. Il ragazzo 
può comodamente studiare le 
lezioni del giorno successivo 
‘con un tutor specializzato che lo, 
segue passo passo. “E importan- 
te che il ragazzo possa contare 
sull'appoggio di un insegnante - 
spiega Desy Castagna responsa- 
bile savonese del Cepu - Così 
preparare la lezione del giorno 
successivo diventa così meno 
faticoso e quasi piacevole. Il 
segreto del nostro centro” 

Pensate che vostro figlio non abbia metodo di studio? 

Impostazione del metodo di studio 
Programmazione sistematica degli esami da sostenere 
Ottimizzazione dei tempi di preparazione degli esami 

Assitenza burocratica e reperimento materiale didattico 
Verifiche pre-esame 

Seminari gestione dell’ansia 

("800215435 ] 

SAVONA - corso Italia 21 

E’ de troppo tempo che prepara senza successo un esame universitario? 
Temete che non riuscirà a raggiungere il sospirato traguardo della laurea? 
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‘65negozi ben Doni sono pronti a darvi curi Sica amare, 

le più varie, fantastiche idee per i vostri aperto tuttii giorni c dalle 9 alle 21. 
Giorni di chiusura: regali.. Sono tutti al Centro Commerciale 25€ 26/12/99, 1 e 6/1/2000. 

CENTRO COMMERCIALE 

rilassante e un grande parcheggio trasformano i d pe Ii nn gioîni più “agitati” dell’anno in un autentico piacere. Corso Ricci sal UCI LIRA, LG 

Il Gabbiano: comodissimi, attraenti e 

soddisfacenti. E c'è anche la grande pri 

Proposte nuove, incredibili e.. <comagli Un ambiente. 

si 



Dal 9 al 31 Piede 
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A San Giorgio trentacinque commercianti in 
e gnge 10.0 
inudi, ma per 

Brasile» 

| 

N . e 

«Nascerà un asilo in 
Gianni Armané -ilon Sec men a 
spugna i Pn gone e ee 
tirsi un sacco; C'è il barista 
Roberto che con il papillon al 
collo somiglia ancora di più al 

mico Fabio Alba- 

ginocchia. E poi l'orefice, il ristoratore, l'istruttore di scuo- 
Ja guida, ji macellaio. Trenta: 
cinque uomini. Tutti commer= 
cianti, tutti senza veli. Sì, nudi. 
In posa con le loro pancett, le 
Joro pelate, per un calendario 
che qui a San Giorgio - basso 
Canavese, mezz'ora d'auto da 
Torino - stà diventando, più 
delle luminarie nelle vie del 
centro e dei concerti in chiesa, 
il vero argomento di discussio- 
tie del Natale. Sarà tirato; in 
mille copie e venduto nei nego- 
zia partire dal 23 dicembre. «E 
il ricavato andrà în opere di 
beneficenza», si scusa qualcu- 
no dopo avere assaggiato a casa. 
lè ire di mogli, figli, parenti e 
tamento, forse, ridicolo degli 

tri. 
I provini sono dal fotografo- 

neomodello Franco; Sacconier, 
nel negozio che ha in vetrina 
immagini di spose nel giorno 
delle nozze ‘© 
bambini con il 
vestito buono e.î 
capelli con la ri- 

fa che ricevono 
fa comunione. 
«Una cosa diver: 
tento, pulita di- 
ce, lui sparpa: 
gliando le foto, a colori ein bianco 
€ nero, sul ban 

o. «Un'idea or. 
ginale e un po' 
goliardica» incal- 
za il barista Ro- 
berto Ceva, igno- 

rando il fatto che 

Dal barbiere, al fruttivendolo 
‘al negoziante di abbigliamento 

tutti si sono trovati d’accordo 
nel farsi ritrarre senza vestiti 

L'almanacco tirato in mille copie 
sarà messo in vendita: «Le foto 
non offendono assolutamente 
il comune senso del pudore» 

tn posa davanti 
all'obiettivo di 

Sacconier 

rin'analoga ini Robertò beva! ne*ta\patlnto È bigine rutti i commercianti 
ziativa è stata proprio con Ceva, poi ha coin- del paese;in pratica. Tuttitran- 
‘presa e annuncia- voltoglialtri, «e alla fine avevo, ne; due: il presidente. del- 
ta a inizio mese lagente chemi veniva a chiede- l'Ascom Giorgio Ronco (abì 

‘anche dai negozianti di Canelli, Che idea. Il primo ad averci re ipare». Cercava 12 gliamento) e il suo vice Luigi 
nell'Astigiano. pensato è Pier Luigi Generale, modelli, uno per mese; Si sono Terragno (un altro barbiere). 

iniziativa ha un nobile sco- un ragazzo che gestisce un bar presentati i 36, © così ci sono |’ Terragno, cho ai muri del e iccogliere fondi per aluta- 
re un'associazione di volonta: 
riato a costruire un asilovin 
Brasile. La scuola sarà intitola- 
ta a Laura Pasqua, una ragazza 
‘morta qualche anno fa, a Carne- 
valo, dopo essere caduta da un 
carro a Montalenghe. Ma die- 
tro questa storia (delle. foto 
senza vali al intravvedono an- 
che ragioi lo, vani maschili, esibizionismo, voglia 
di appariro, Giusoppo Mennu- 
ni, il barbiere, 30 anni, un 
metro e 70 di altezza, moglie e 
due figli, non ha nessun proble- 
‘ma ad ammetterlo. E nel nego- 
zio dove: ha esposto su una 
sarete il calendario con i nudi 
i Sabrina Ferilli e sull'altra 

una sconosciuta bionda dal- 
l'aria maliziosa, dice chiaro e 
tondo che così va il mondo, 
‘anche qui a San Giorgio: «( 
come oggi se non sel fuori di 
testa non fai carriera. Così, ho 
provato a imitare Raol Bova», 

Il parroco: schiavi della moda 
Ma nel paese del vescovo l’idea è piaciuta 
Giampiero Maggio 
Non si parla d'altro in questi 
jorni a San Giorgio, 2 mila e 

‘anime, l'«Atene del Ganave: 

‘attaccato al locale di due o tre personaggi su ogni suonegozio non ha la Ferilli ma 

‘92 San Giorgio, da quandosi è 
sposata. E' curiosa: «Non vedo l'ora di vedere questo calenda- 
rio». La notizia è arrivata anche 
alle orecchie del prevosto del 

Rotta, uno dei maggiori storici. 
italiani. E che culturalmente è 
trai più attivi in Canavese, con 
le sue 30 associazioni, il casti 
lo dei Biandrate che risale al 

40». per quella vitalità culturale |_papse, don osé Bergesio. E Medioevo e che domina dalla 
che da semprela caratterizza. A originario del: Brasile e qui è collina tutta la vallata. Di recen- 

tutti sangiorgesi, linizia- | parroco da soli tre anni. Va giù 
iva è piaciuta: se ne parla con 

entusiasmo davanti a'bar della 
piazza e per strada. A quelle 
‘otografie qualcuno ha gia dato 
una sbirciatina veloce e sì sof- 
ferma a commentare. «E' una 

duro nel suo commento; A iui, 
quest'idea del calendario pro- 
prio non è piaciuta: «E' scioc- Cante - commenta - , la gente 
daro dale moda perché i ue: zare dalla moda, s fto sitrutt». E on combia Idea ‘860. etnografico, «Nossi-Raiss 

‘che raccoglie oltre mille pezzi oliardata, una cosa spiritosa. 
lo comprerò? Certo, non mé nemmeno quando gli viene fat- della civiltà contadina del Cana- 

lo farò scappare», dice senza tonotare chei proventi ricavati vese, Ma Sani Giorgio è vivo 
lere un pizzico di mali- dalle vendite andranno in bené- ‘anche dal puntodi vista occupa- 

ficenza: «E scioccante due vol: ionale o dll'improsa; cè uno 
o, perché in questo caso 7 ei tre stabilimenti della Pinin- non giustifica mezzi... livescovo monsinor Arrigo Miglo farina che dà lavoro a centinala: 
E’ un paese che vive oggi il dii persone, c'è una, casa di 

to a posare nudo; «Non cè suo momento di gloria. per zione cinematografica, la 
‘niente di male, lui non voleva, quest'idea che molti giudicano iniziative. io di San «Video Delta» dove si doppiano 
io gli ho detto: «Perché non bizzarra, curiosa, originale 6. Giorgio è il vescovo di, Ivrea, | le telenovelas che arrivano dal 
provi? Magari il prossimo anno | che qualcuno (per la verità in \monsignor Arrigo Miglio, che Sudamerica, E a due passi c'è 
cifaremo fotografare nol». minorenza) contesta. Ma è un dà qualche mese he Îl l'uscita dell'autostrada Torino- 

Erika Mogyorosi, 28 anni; paese che ha alle spalle una ‘posto di Luigi ettazzi. Ma è | Aosta: questo è uno dei motivi 
arriva dall'Ungheria, vive dei storia ricca di personaggi e ancheil paese che ricorda Carlo percuisista spingendo n costru- 

1 
Y è \ n 

posa peril calendario 2000 

‘A fianco barista è 
barbiera vestiti 

vecchie foto del- 
la Juventus e un 
diploma della so- cietà operaia) di 
mutuo soccorso 
‘di Campello sul 
Clitunno che 
ringrazia | San 
Giorgio perla so- 
lidarietà. dimo- 
strata in occasio- 
ne del terribile 
terremoto del 26 
settembre 
1997», ha fatto 
subito sapere co- 

me la pensa: «Una cosa sbaglia- 
ta. inopportuna. Comprerò 

el calendario perché sno 
favorevole, alla beneficenza, 
ma resto dell'idea che ci sono 
altri modi per fare del bene», Il 
presidente Ronco, invece, pove- 
raccio, non sa che pesci piglia- 
xo. «Cerchi di capirmi, non 
problema personale: qui c'è di mezzo l'Ascom. Devo decidere 
‘se sponsorizzare o nol calenda- 
rio e non so cosa fare. Ho 
scritto. a Torino: hanno detto 
che mi risponderanno solo do- 
mani. Lei cosa mi consiglia??. 

In attesa del pronunciamen- 
to dell'autorità, entra e esce dal 

‘negozio del fotografo, guarda i 
provini, li commenta e contrat- 
ta: «Facciamo così: se da Tori- 
no bocciano l'idea voi uscite 
con questo calendario, ma pre- 
cisate che è stato realizzato 
senza il contributo dell'Ascom. 
Ma se mi danno il via libera, 
voglio essere anch'io fra i mo- 
delli delle foto». Sacconier ha 
un'aria piuttosto seccata: «Eh 
no, troppo comodo. Chi c'è, c'è 
È tu, è questo punto, no sel 

Che storia. Simone Della Mal- 
va, ristorante che pare saltato 
fuori da un cortometraggio di 
Giprì e Maresco, ride come un 
matto: «Ha visto che bello? 
‘Anche in famiglia hanno tutti 
apprezzato: uno scherzo bellis- 
‘sîmo». Matteo Gagliardi, il ver- 
duriere, ‘48 ‘anni, già penta al 
rossimo anno: «Ci metteremo 

le mogli, saranno loro le prota- 
goniste del prossimo calendi 
rio». Quella del salumiere, 
‘gnora Vercellino, ha già declina- 
io l'invito: «Una figuraccia in 
casa basta 0 avanza». 

Ieentro storico diS. Giorgio 
Can.Soprallsindaca di San Giorgio 
Giovanni Ellena, sotto l parroco 
‘don osè Bergesio: «Un'iniziativa 
davvero di cattivo gusto» 

ire qui il futuro ospedale del 
‘da oggi San Giorgi i San, Giorgio sà sulla bocce di tutt è anche 

perquosti 5 commercianti che 
anno deciso di posare nudi: «Doveva proprio ‘arrivare da l'idea di fare questo calenda- 
0..», dice la gente fermata per 

‘strada; intenta alla corsa per i regali di Natale. 
È no è convinto anche il sindaco, Giovanni Ellena che di mestiero fa l'ingegnere: «Evi- 

dentemente i sangiorgesi non finiscono mai di stupire: pur- 
troppo io non appartengo alla categoria dei commercianti, al- trimenti chissà, forse avrei po- 

sato anch'io... 
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PIEMONTE LIGURIA VALLE D'AOSTA 

«Cenone in Munici] 
l'ultima trovata di 
ASTI. Sta facendo discutere în città 
l'idea del sindaco Luigi Florio (Forza 
Hall) di organizzare un canone di 

0 in municipio, nel salone 
dell'ex. Consiglio comunale. Costerà 
160 mila lire a testa per-un massimo di 
tento! posti, con diritto di prelazione 

ti consiglieri comunali. 1l sindaco 
intende offrire una simbolica occasione x 
i festa con brindisi con l'Asti spumante. 1 sindacati deî comunali 
contestano la scelta e bollano l'iniziativa come inutilmente onerosa; 
‘Finora qualche adesione e molte defezioni anche di esponenti della 
maggioranza. Fiorio (nella foto) intanto, è stato nominato coordinato- 
re regionalo trai 6 sindaci piemontesi che aiscono ll'associazio» 

elle «Città del vino». Per Florio ha votato anche i sindiaco di Albe. 

Mucca sui binari Atre donne il premio 
allevatore assolto alla bontà cristiana 
AOSTA. E' stato assoltol'alleva- | NOVARA. Tre donne si aggiudicano 
tore proprietario della mucca sanno fi premio ala bontà 
‘che aveva causato il deraglia- i È cristiana «Rosa Cortinovis», Sono le 
mento di un treno sulla linea | novaresi Sandra. Bentivoglio, 50 
Pré:Saint-Didier-Aosta. L'uo- | anni,fondatricedi «Presenza frater- 
mo era accusato di «disastro | max ed ora impegnata ad accudire ferroviario»; pm e giudice, pe- 
xò, hanno concordato conla tesi 
dei difensori: l'incidente è stato 
un «caso fortuito», per mulla 
imputabile a «colpa» dell'alleva- 
tore. 

una giovane disabile; «nonna Rosas 
‘Annunziata Fanconi, 75 anni, infer- 
miera volontaria alla comunità per. 
minori «Santa Lucia» © Monica 
Rovio,30 anni di Momo, animatrico 
diungruppo digiovani psicolabili 

‘Ai due semafori intelligenti 
si affiancano le telecamere 
‘ALESSANDRIA. Lo scorso ai 
IV Novembre, iatro i diversi investi. 
menti di pedoni, alcuni dei qual 

ortali, venne dotato di duo semafori 
telligenti» (nella foto) in grado di 

passare al rosso quando le automobili 
in arrivo superano la velocità di 50 
chilometri all'ora. Ma c'è chi ugual- 
‘mente non si ferma. Così il Comune ha 

gra dociso di installare in tempi rovi elecamore prima e dopo i 
somafori per riprendere i veicoli che passano nonostante il divieto, 
Le telecamere verranno collegate al comando della polizia 
municipale. Constatata l'infrazione, le multe saranno recapitate 
direttamente a casa degli automobilisti indisciplinati, identificati 
attraverso il numero di targa. 

Scuole occupate 
‘anche nell’Imperiese 
IMPERIA. Daieri è scattata l'occu- 
pazione in tre istituti di Imperia: 
Îl liceo classico, le Magistrali e 
Itis, che in tutto raccolgono circa 
600 studenti. Al centro della prote- 
‘sta, temi nazionali come l'autono- 
mid scolastica ma soprattutto le 
cdremde Strutturali che caretteriz= 
zano diverse scuole superiori. Og- 
sono previsto votazioni in alt 
tituti, e quindi l'occupazione potrebbe sergarsi. 

Coldiretti critica 
il piano agricolo 
TORINO. Il piano di sviluppo agri 
olo reato dall assessorato eg 
nale per il periodo 2000-2008 insogtlistacente, n particolare per 
gli interventi agro-arsbientali, al 

ale verrebbero a mancare oltre 
il 50% degli investimenti»: Lo so- 
‘stione 1 irettore della Coldiretti 
piemontese, Bartolomeo Masino: 
el piano va ridiscusso con_ la 
Regione, desta forti perplessità, 
infatti, Ja tabella finanziaria», 

In metrò fino al Lingotto 
La Satti studia il progetto 
TORINO. Per ora è solo uno studio 
predisposto dalla Satti per poter accede- 

re aifinaziamenti previsti dallo Stato con 
un decreto dei primi di novembre. In 

tutto 2200 miliardi di lire da spendere sul 
territorio nazionale perl trasporto pub- 

blico ela realizzazione di metropolitane. 
Stretti i tempi per la domanda: febbraio 
dol 2000. Prima però l progetto deve 
essere approvato dal Comune, inviato alla Regione Piemonte che entro 
‘giorni deve dare ungiudizio di congruità. ieri il primo passo: l'esame 
da parte della Commissione Urbanistica del Comune, Dunque, in attesa 
di aprire i primi cantieri della tratta in sotteranea Collegno-Porta 
Nuova, Torino prova ad ottenere altr soldi dailo Stato con un progetto 
dii prolungamento del metrò da Porta Nuova al Lingotto 

Rally della Lana Cgil del Nord-Ovest 
torna in campionato vuole contare di più 
BIELLA. La Federazione automo- | TORINO, Le Camere del lavoro 
bilista ha promesso di reintegra- | del Nord-Ovest chiedono di ave- 
re nel 2001 il Rally della Lana 
tra le prove del Campionato 
italiano. E' questo il risultato 
dell'incontro di eri a Roma trail 
presidente federale Piero Ferra: 

rie l'organizzatore biellese Em 
nuelo Gubernati. Il «Lana» in 

programina dal 14 al 16 Juglio è 
stato escluso quest'anno dal ca- 
lendario delle prove nazionali. 

fe una nuova centralità nella 
Cgil del Duemila. In vista della 
Conferenza, di organizzazione 
nazionale, ieri si sono riuniti i 
direttivi congiunti delle Came- 
re del lavoro di Genova, Milano 

Torino. Ed è stato messo a 
punto un documento che propo- 
ne di avviare una struttura 

sindacale sovrannazionale. 

Sei «film di Natale» 
inaugurano Cinelandia 
‘BORGO SAN DALMAZZO. Con sei «film di 

prende il via stasera l'attività 
iù grande multisala della «Granda»: 
india. Il complesso sorto nell'area di 

Borgo Mercato, per ora apre si sale, sulle 
dieci previste. cartellone propone finoal 
23 dicembre ‘Tarzan, «a figlia. del 
generale, sO scappi ti sposo, Vacanze 
i Natale 2000», «ll pesce innamorato» e 

«L'amant perduto». Gli orari variano leggermente da pellicola a 
pellicola; indicativaminte le proiezioni si terranno nei feriali alle 20. 
sabato 14,30, 16,30, 20, 22, 24; domenica 14,30, 16,30, 20 e 22. Nel 
complesso si può usufruire di due aree ristoro con tavolini e snack bar. Il 

biglietto costa 12 mila lire, 8 mila giovedì (el. 0171265213) 
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INFO2000 (PER INFOSTRADA-OMNITEL) ITALSEL - FINEMIRO SO 
6 GRANDI AZIENDE NAZIONALI INSIEME PER FARTI ENTRARE ALLA GRANDE ININTERNET: ; 

CON ITALIAAFFARI CHE TI OFFRE. 

CON 41.400 TOTALI AL MESE PER 60 MESI, 

UN COMPUTER COMPLETO 
DI WINDOWS 98 CON CD ROM E LIBRETTO ISTRUZIONI; CASE MIDDLE TOWER; PROCESSORE 500MHZ; HARD DISK 6,5 GE. 64 MEGA DI RAM, MONITOR 15° A COLORI, GAME PAD; SCHEDA AUDIO 3D, CASSE 

120WATT. SCHEDA RADIO FM PER ASCOLTARE LE STAZIONI RADIO COMPLETA DI SOFTWARE, SCHEDA VIDEO CONRICEZIONE DEI CANALI TELEVISIVI, DVD ROM PER VEDERE I FILMSSUL'TUO COMPUTER 
POTENDOLI TRASFERIRE SUL TELEVISORE O SU GRANDE SCHERMO; STAMPANTE A COLORI , MODEM V90 56.000 OMOLOGATO PER IL COLLEGAMENTO AD INTERNET, , MOUSE, TASTIERA ‘. 

IL TUTTO GIÀ'MONTATO E CONTUTTI I SOFTWARE CARICATI, 
DOVRAI SOLO ATTACCARE LA SPINA E SEI PRONTO PER PARTIRE . 

MA NONE” FINITA QUI; RICEVERAI IN PIÙ' 

UNA GARANZIA DI 24 I E 12 MESI.DI ASSISTENZA ON SITE 
E SENEL CORSO DELL’ABBONAMENTO VORRAI AGGIORNARE IL TUO COMPUTER 

ITALIAAFFARI TI FORNIRA’ TUTTI I PARTICOLARI, COMPRESI I SOFTWARE, ALLE CONDIZIONI DI MERCATO PIU’VANTAGGIOSE AL MOMENTO, CONLA 
GARANZIA CHE SE LI TROVI A COSTO ANCORA INFERIORE TI SARA’ RIMBORSATA LA SOMMA PAGATA INECCEDENZA, ED ANCORA 

INTERNET GRATIS 
INIL CD E) N 

ULTERIORI 41.400 TOTALI AL MESE PER 60 MESI RICEVERAI L’ABBONAMENO AL SITO 
WWW.ITALIA AFFARI.IT 

E BEN PRESTO POTRAI USUFRUIRE DI UNA INFINITA” DI SERVIZI A CONDIZIONI VANTAGGIOSISSIME : 
LE TUE PAGINE WEB, RECAPITO DI POSTA ELETTRONICA, IL TUO SITO, IL'TUO DOMINIO, IL TUO COMMERCIO ELETTRONICO E PROSSIMAMENTE IL TUO SALOTTO DI NAVIGAZIONE E DI 

ISTRUZIONE ALL'UTILIZZO DELLE NUOVE TECNICHE DI INTERNET . 

POSSIBILITA’ DI FINANZIAMENTO A TASSO ZERO 
ED INPIU' RICEVERAI UNA CARTA DI CREDITO. 

CON UN FIDO DA TRE A DIECI MILIONI 
PERTEELA TUA FAMIGLJA:CHE POTRALUTILIZZARE INTUTTO IL MONDO 

IN376MILA SPORTELLI BANCARI 
IN 15 MILIONI DI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI IN 222 NAZIONI 

3S0MILA SOLO INITALIA x 

CON LA POSSIBILITA? 
DI RICARICARE LA SCHEDA TELEFONICA. RISPARMIARE SULLE TELEFONATE FINO AL 70% 

PAGARE L'AUTOSTRADA FARE ACQUISTI DOVE DESIDERI 

(la presente proposta deve intendersi non divisibile e non comprensiva di spese di consegna) 

(attenzione: sia per il finanziamento, sia per la card si rimanda il lettore alle norme di sottoscrizione dell’accordo e previa accettazione della nostra direzione.) 
Ml lettore nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs.50/92 e dal d.lgs.22/5/1999, n°185 che devono pertanto ritenersi assorbite, tramite lettera raccomandata all’indirizzo di 

Italianffari ed entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data della sottoscrizione del contratto o dalla data di ricevimento del pc. potrà recedere senza alcuna penalità o onere. . 
RRECATI NEL CENTRO AUTORIZZATO ITALIAAFFARI CHE ESPONE IL PRESENTE AVVISO. 

E SE HAI UNA AZIENDA O VUOI APRIRNE UNA NUOVA 
ITALIAAFFARI 

IN TUTTA ITALIA STA ORGANIZZANDO I PROPRI CENTRI 

EE _c___ EE 
DIVENTA ANCHE TU UN CENTRO AUTORIZZATO ITALIAAFFARI, 

TI FORNIREMO LA NOSTRA INSEGNA, MATERIALE ILLUSTRATIVO, PUBBLICITA?, UN:SITO, 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA, TUTTO PER L’INFORMATICA, POTRAI CONSEGNARE TUTTI IMATERIALI EDI 
SERVIZI DA NOI TRATTATI, OFFRIRE COLLEGAMENTI AD INTERNET, COMPUTER COMPLETI ED ABBONAMENTI, 

SOFTWARE E TUTTI I PARTICOLARI HARDWARE 
POTRAI DISTRIBUIRE TUTTI I SERVIZI INTERNET PAGINE WEB, SITI, DOMINI.IT - COM - ORG-NET 

COMMERCIO ELETTRONICO ED ALTRO ANCORA 
‘AD AZIENDE E PRIVATI. 

CON LA POSSIBILITA’ DI OFFRIRE IL'TUTTO CON FINANZIAMENTI A TASSO ZERO E CARD CON FIDI DA TRE A DIECIMILIONI A 
‘TUTTA LA TUA CLIENTELA. CON 

www.italiaaffari.it 
AMMORTIZZERAI IN BREVE TEMPO IL TUO INVESTIMENTO 

SE VUOI ENTRARE NEL FUTURO QUESTO E’ IL MOMENTO. 
PER LA LIGURIA, TELEFONA: 

019/854.854—019/828.828—019/825.450 FAX.019/853853 - E-MA .;si@italiaaffari.it 

è Ù o 
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Nasce la «Cittadella dell’antiquariato» in vista della prossima stagione turistica 

Priamar in «affitto» ai milanesi 

Xtinica novità pel piano di dimen: concessa dalla Provincia. DIffon: | Ermanno Branca DIE] AA ee a ALBERGHI 
Ao Seo Fr rego ooo Attico tdi cha cesodo | Una socia di Milano vuole Marchio di lità allo Scientifico. sono rtinia che Tna sogiet lano vuole ; ; ; 
state confermate tutte le scelte stato accorpato allo Scientifico | affittare il Priamar per organiz- 1 er 
elfettuate dalla Provincia. fanta. «Grassho Ba perso fl posto. Le | zare manifestazioni cuiturali. ‘ArCHIO di qua ita p 21 
smi dei poli verticali fra elementa- grandi strategie e le trame dei | Gliemissari delgruppo lombar: sono21 

ann Faiaizono riti questo. | do hanno eettuato nel giorni 
nel giro di una notte. Tanto atti commissione regiona. | scorsi una missione a Savona e Basato i ds per far quadrare i _Jeha sso senza iO iO: | ono stati secompagnati sul: Varaiarta Giara dl Calo, Vila Cana di Varato Moro di 
conti e ritrovare compattezza al ste di accorpamento verticali Priamar dalla giunta comuna» Andora, Garden di Andora, Spiaggia di Alassio, Lamberti: di momento del voto n commissione | fettuata dal consigliere diRifonda: | le Ruggeri per verificare le ‘Alassio. Flora dî Cello, Cristallo di Varazze, Toscana di Alessi 
consliere regionale Il temutoter: zione Pranco Zunino che voleva Potenzialità dell'ex fortezza. - Adriana di Cell, Villa Arianna di Finale, Royal di Varazze, ‘Diana remoto dell scuole non siè verifi. | alvaro le scuole medie è | L'obiettivo per il Comune io, Pit î , Villa Elia di Calizzano, calo ma c'è sempre tompo per Culano, Invece Îa commissione | affidare ‘Î complesso monu- &xesblor di Louno: Aida di Alatalo. Villa Camila di Vestezt 

gli alberghi savonesi che parl momento hanno ottentit 

7 Excelsior di Loano, Aida di Alassio, Villa Camilla di Varazze. Il scosse di asssestamento nel Consi- l haseguitole indicazioni dell'asses- | mentale in gestione a privati marchio è stato accordato dall'istituto di ricerche in campo 
gliò regionale di martedì prosi- _ sore provinciale Donatella Ramel: | che siano în grado di renderlo turistico Iena. Gli Inviati del ito Isnart quest'estate hanno 

lo e ba lasciato tutto come fruibile perl'intera st tO como primi ione.. visitato tutti gli alberghi che avevano fatto richiesta per ottenere "unica vera novità emersa dai | Confermati anche i poli colstii | — ‘La giunta "entro. febbraio Votato rutti gli alberghi che evevano fatto richiesta pe ottenere lavori della commissione regiona- | della Valbormida o del Ponente. | avrà a disposizione Îl progetto. sIbergateri che nom Hanno ottenute dl iMarchio o non Manno fatto 
le rispetto al piano predisposto | Scontento Franco Zunino che ave: | per lo sfruttamento turistico | domato, porno comuagle PCUperate or dall Provincia è che la preside va tentato il bit: «Sono state | del Priamar presentato dalla dall'istituto professionale Mazzi- penalizzate le comunità di Clle e | società, milanose cFima» che 
ni di Savona, Gabriella Rosso, Quiliano», Non ha gradito anche | raduna un gruppo di antiquari conserverà l'incarico acquisendo | Franco Ora di Forsa Tula: Per | dî livello intemazionale' che colaterai. Imilanesi della «Fi- organizzare una grande mo- anche listato Nautico, SI iene _gisifcarel eroga concessa per | avrebbe intenzione di sua: | me» hanno giù ribattezzato ll stro con convegni, dibattiti, 

configurare un polo pro: Î clssico di Frvaca Ferrando, | re.la fortezza per una lunga Priamar come «Cittadella del: esposizioni e natiralmente oc: fessionale con te indirizzi: come | sono stati costretti a creare una | kermiesse dedicata ai mobili. l'antiquariato». Tenendo con-  casioni di svago. Se i rapporti 
merciale, nautico e odontoteeni» | scuola di 900 allevi formata da | d'arte ealio antichità con tutta  todegli enormi spazia disposi- con la «Fima» si concretizze- co. Ancho la preside del Classico ScientificoeArtistico».— le.b. | una serie di manifestazioni zione, i milanesi vorrebbero ranno come auspica la giunta 

Denunciata da Roma | Stupore e anche amarezza dopo l’esposto presentato in procura da 50 ex portuali 

Legotinaleme |cLeg Rebagliati si difenderà con forza» 

sulle previdenze | Parla Adriano Bocca, il console dei camalli savonesi 
SAVONA. L'allarme è giunto Fabio Pozzo ZII REI remo la testa. Abbiamo dato SSA o SER CORSO ITALIA el 
to dal ne Cassa EI I a ‘avvocati Aglitto e Ghibellini nale ga cas | Sono orafa Sono (nn title l'immagine pl Aegrsinine | Sroteo atm Ancora unfurto in Comune î.stunani si 

to un gravissimo tentetivo di | gnia e non avevo finora mai fenderemo la Compagnia con 
truffa al danni della'categoria. "| visto una cosa simile... Capisco Uffici comunali nuovamente nel mirino dei ladri, E' successo forza, sia quella di oggi che 

In pratica, ignoti avrebbero | le cause di lavoro, ma non una _ l'altra notte in corso Italia: i malviventi sono entrati nei locali quella di ieri. Appena cepiremo fog dt avvocati une | dsuncla palo per questioni Calo puoi conati malvivni sono eni nel rali: Miginecica opera einen 
lettera su carta intestata alla | economiche. Oltretutto presen- armadi si sono impadroniti di buoni pasto e di qualche oggetto di della denuncia indiremo una Casa, con un bollettino di con- | tata da persone che ha vissuto, | cancelleria, Secondo i primi accertamenti da parte della polizia, i conferenza stampa, per spieg 
to corrente. abilmente contraf- | sofferto per la Compagnia; alla }adri sono passati dal cortile, si sono arrampicati fino al primo re ai savonesi la nostra peso: 
fatto, da utilizzare per il versa- | quale hanno dato ma anche pianoe, forzata una finestra, sono entrati negli uffici. Due notti fa ne». Nell'esposto verrebbe fat- 
mento dei contributi di autoli- | ricevuto. Mi sembra che in {malvivente avevanorubato una stampante nell'ufficio Urbanisti- toriferimento alle partecipazio- 

idazione in scadenza îl 31 | questo caso sia stato alzato il ca di palazzo Sisto. Un furto, l'altra notte, anche in via Niella: nel ni societarie della «Rebaglia- 
icembre. Il bollettino è identi- | tiro, cercando di colpire non mirino l'agenzia di assicurazione «Nuova Tirrenia» dove hanno ti»...«Sono reali, ci sono bilanci 

co. quelli veri, ma reca un | soltanto la Compagnia, ma an- rubato un telefono cordless, qualche scheda telefonica», persino, pubblici e non hanno mai pro- 
‘numero di conto intestato a una | che persone». ‘un panettone, La visita notturna dei ladri è stata scoperta ieri dotto utili». 
sedicente e inesistente «Cassa |’ Adriano Botca, il. console mattina al momento dell'apertura dell'agenzia, Ora sono in corso Il console dei portuali savo- 
‘nazionale previdenza e assisten- | della «Pippo Rebagliati», è ama- indagini della polizia. {e.v.]  nesi parla ancora di «onorabili- 
di reggiato, non lo nasconde. Ha tà della Compagnia». «Ripeto, 

i la denuncia del presi- | letto sul giornale dell'esposto non conosco i dettagli dell'espc 
dello lella vera Cassa di pre presentato. ‘contro la «Rebaglia- regolarità delle stesse quote e può essere che un giudizio di sto, e quindi non posso entrare 
denza e le iniziative necessarie | ti» da 50 ex portuali; questi quella dei, bilanci societari. tipo politico e morale». nel merito. Ma ipotizzare il 

perimi la truffa perpe- | ultimi contestano l'esiguità del- «Non possono entrare nel meri- —Amarezza, si diceva. «Sì, pe falso in bilancio mi sembra 
trata. Da Roma sono partite | lequotediliquidazionericevu- to della questione, perchè non chè questo esposto viene oltre- moito grave. E anche singolare, 

lettere a tutti i presidenti degli | te nei primi Anni Novanta e, conosco i particolari della de- tutto in un momento diffici perchè all'epoca la Compagnia 
Ordini provinciali, per informa- | arenatasi la vertenza civile, si  nuncia, che finora ho capi perla Compagnia, ditransazio- era controllata dal ministero 

regli iscritti e metterlî in guar- | sono rivolti alla procura della molto poco. Il mio quindi, fin- negiuridica e di crisì dei traf della Marina Mercantile. E così 
dia. (a .] | Repubblica perchè accerti la chè non ne saprò di più, non ci. Ma non per questo abbasse- 

DIMOSTRALE CHE 
- IL TUO AMORE PUÒ 
ATTRAVERSARE I MILLENNI. 

La società Fima vuole gestire l’ex le 

‘marchio di qualità dalla Camera di commercio. Questi i «bellissi- | 

Lasocietà milanese «Fima» vuole affare i Priamar perla prossima stagione 

comunale, perla prossima sta- | paltare ai privati anche tutti i 
gione sarebbe risolto con una servizi che si rendono indi- 
soluzione ad alto livello il pro- spensabili per ospitare manife- 
blema della stagione primave- _ stazioni di grande livello, dagli 
rile e estiva della fortezza. Il allacci delle utenze agli im- 
Comune dovrà comunque ap- pianti. 

IL TEMPO IN LIGURIA 

TEMPO PREVISTO PER OGGI. Cielo | TEMPERATURE DI IERI | poco nuvoloso, mare mosso, tempera: mati sins | 
tuta n live aumento, marti fn? | 

imperia mati cn TEMPO. PREVISTO. PER. DOMANI. | anno FAAMMPERA, 
Stesso tipo di tempo. tre temp. mare:19* € 
RILEVAZIONI DI IERI, Temperatura | !! Sola some ale 7,56 e tramonta ate 1657. | 
del mara 15°0, umidità relativa 33%, | La Luna cala ale 111 e Silva alle 1340 | 
pioggia O mm, ento: Nord-Est, veloci. | (aSO crescente) 5 
tà: 12-15 Kmvh, Mare: mosso; Daf gentimente Tomi, dallOsservatorio 
nuvoloso; _ pressione _ barometrica | meteorologico de Comune di imperi e dal 
1009 mb (lendenza: aumento). | CentroMetso Mursia di Portofino, 

Gioielliere in Savona 
Via Luigi Corsi 7/R «Tel. 019+851798. 



40 Venerdì 17 Dicembre 1999 SAVONA 

Si delibera il nuovo Piano regolatore che prevede il polo della pesca aVado 

Artigiani, Costa crociere e Funivie La Port Authority ora gioca le carte decisive 
SAVONA I 
Espansione del! porto, trasferi- 
mento dello Funivie, accordo 
con' Costa Griociere © insedia- 
mento degli artigiani. Queste le 
pratiche che verranno definite il 
22 dicembre nell'ultimo comita- 
to portuale del millennio, 
‘ARTIGIANI La Port Authority ha 
definito l'accordo con n consoi 
“zio formato da Ca e Confartigia- 
nato per il rilascio di un conces- 
sione demaniale che, servirà 

realizzare un insediamento dedi 
cato alla nautica. L'aroa indivi 
duata si estonde fra la Capitane- 
ria di porto e il nuovo approdo 
turistico che verrà realizzato a 
punica Margonara, E' prevista la 
realizzazione di un terrapieno 
cho consentirà l'insediamento di 
ditte artigiane che lavorano nel- 
l'ambito della cantieristica, 11 
progetto prevede la creazione di. 
un terrapieno da 32 mila metri 
quadrati di cui 12 mila coperti, 
con l'obiettivo di creare 150 
postidilavoro. cRocimia Il Comitato portuale 
dovrà promunciarsi sulla pubbli- 
cazione di un bando per la con- 
cessione trentennale della Cala- 
ta delle Vele alla Costa, Il proget- 
to provede anche la costruzione 
della nuova stazione marittima 
e l'ampliamento della banchina 
di 90 metri. Il costo complessivo 
dell'investimento sfiora i 7 mi 
liardi ma entro un quadrienni 
dovrebbe garantire l'approdo a 
Savona di oltre 250 mil passeg- 

eri ha atraccato alla Torretal'lymple Countes, a nave della compagnia O}ympic Cruise che farà scalo a Savona 

erî l'anno, Jeri intanto è appro- 
ata l'Olympic Countess. 

FUNIVIE La Techint di Milano i 
iudicato l'appalto-concorso perdi trasferimento delle Funi: 

vie negli Alti Fondali. Il Comita- 
to dovrà ratificare l'esito della 
gara cho provedo un importo di 54 miliardi finanziato dal Gover- 
no. Le Funivie dovranno poi 

completare l'impianto realizzan- 
do un nastro trasportatore inter- 

rato che sostituirà i vagonetti 
sino a parco San Rocco, 

Molte opere pubbliche rinviate al 2000 

Il Comune appalta 

SAVONA. 
La'giunta ha deciso di bandire 
un appalto-concorso perila co- 
pertura della piscina di corso 
Colombo. L'intervento éra pre- 
visto nel piano triennalo delle 
opere pubblichee e l'obbiotivo 
di Ruggeri e Zunino è quello di 
arrivare all'aggiudicazione doi 
lavori nel novembre del 2000. 

ola procedura dell'ap: 
corso il Comune inten- 

acquisire un manufatto 
«chiavi in mano», interamente 
progettato e costruito dai priva- 
ti che vinceranno l'appalto, 
Questi i tempi previsti. Entro 
l'aprile del 2000 verrà redatto 
un progetto preliminare, fra 
maggio € agosto verranno pub- 
blicati i bandi e saranno accolte 
le offerte © da settembre a 
novembre s'inesedierà la com: 
missione per esaminare le offer: 
to e aggiudicaro l'appalto. Ne 
frattempo anche a Vado si conti. 
nua a parlare di piscina. Ieri 
pomeriggio si è svolta una ri ione dei sindaci di Vado, Qui 
liano con la Fondazione Ferre- 
ro e la Rari Nantes. A gennaio 

il progetto piscina 
verrà assunta una decisione 
definitiva. 

Oltre alla copertura della 
piscina di corso Colombo, nu- ‘merosi altri lavori pubblici que- 
gffamno sono stati rinviati. Nel- 
l'elenco dello opere slittate figu- 
rano l'abbattimento delle bar- 
riere architettoniche (1 miliar- 
do e mezzo), la sistemazione 
dell'immobile di via Garroni 
{300 milioni, dl compo sport. 
vo di Zinola (500 milioni e di 
quello del Santuario (400). Rin- Viata anche la realizzazione del 
campo da hockey del Si 
(1 miliardo e 900 milioni). 
Viato al 2000 anche il progetto 
per il rifacimento di fognature 
© pavimentazione del centro 
storico. L'elenco comprende 
molte altre opere pubbliche ed 
è evidente la difficoltà del. Co- 
mune a tradurre in pratic 
progetti già finanziati. In alcu- ni casi, invece, la giunta ha 
sposo più di quanto ra previ. 
‘t0; è il caso del parcheggio del 
Sacro Cuore che con una spesa 
aggiuntiva di 250 milioni l'am- 
ministrazione ha deciso di at- 
trezzare a parcogiochi.  [e.b.] 

[ron] 

Centrale Enel 
Investimenti 

[per 500 miliardi 
VADO Lin arrivo investimiento 
per 500 miliardi nella centrale termoelettrica di Vado. Malgrado 
il processo, di. privatizzazione, 
‘non si arresta la fase di migliora: 
mento, ambientale avviata nel 
1994 In attesa di conoscere il 
‘nuovo padrone dell'Enel (si parla 
di Edison) la società Interpower 

rà questa fase di transizione 
sia per Vado, sia per altre centra- 
La Provincia ha ottenutogaran- 

sull'investimento di 500 mi- 
liardi che serviranno ad ambienta: 
lizzare anche i due gruppi elettri- 
ci su cui sinora l'Enel non aveva 

ancora lavorato, La Provincia insi- 
ste sulla necessità di avviare il 
ciclo ‘combinato che consente 

l'utilizzo del metano con condizio- 
‘ni economiche vantaggiose anche 
pér l'Enel. Ieri mattina il vicepre- 

Sidlento di Palazzo Nervi Carlo 
Giacobbe ha incontrato i sindaca- 
ti per stabilire anche le modalità 
con cui verranno effettuati i nuo- 

, si è | vi Javori che! si spera abbiano 

PIANO PORTUALE La parte più 
interessante del dibattito in Co- 
mitato riguarderà l'approvazio- 
ne del nuovo Piano regolatore 
portuale. 1 disegni sono stati 
modificati soprattutto per quan- 
to riguarda Vado Ligure, con 
una sensibile riduzione del terra- 
pieno che verrà realizzato davan- 
ti all'abitato del paese. In com- 
penso Vado avrà il polo della 

te per .il porto di Savona, In 
particolare, l'Authority intende 
realizzare un terrapieno davanti 
all'ex Ialsidor por consentire il 
parcheggio e le manovre dei 
camion e utilizzare come banchi- 
na la diga foranea degli Alti 
Fondali. 
PaCORINIPacorini, dententore 

‘pesca con annesso stabilimento i, la società | ricadute occupazionali maggiori 
per a trasformazione, Restano _che pareva interessata a rilevare | diquanto avvenuto perla rima 
le areo di espansione individua- _le Funivie. le.b] te parte del progetto, 5.) 

Ordine dei Medici: battaglia aperta per la nuova presidenza 

Sfida tra Mantero e Giusto 
Da domani a lunedì aperti i seggi 
SAVONA N 
Urne aperto per tre giorni 
all'Ordine dei medici di Savo- na. Da sabato a lunedì ci saran- 
no. le elezioni per il rinnovo 
della presidenza e del direttivo 
provinciale, Un mandato di tre 
anni che rappresenta un tassel-. lo delicatissimo noi rapporti 
tra le due grandi categorie 
mediche: ospedalieri e di fami 
glia; Lo scontro è aperto tra i 
candidato Renzo Mantero e 
Renato Giusto. 

Si voterà sabato e domenica 
dallo 9 alle 19, lunedì sera fino 
alle21.150 tinella sede dell'Ordine provin: 
ciale doi medici in via San 
Lorenzo a Savona. 

Due lo liste: «Professione e 
dignità» che fa capo al presi- 
dente uscente Giusto è che 
rappresenta soprattutto la ca- 
tegoria dei medici di famiglia, 20 Baricalla, Enrico Tassinari, che Alfredo Azzarello, Gisella 

Giusoppe Torelli, Ugo Trucco e Benvenuto, Giulia De Pauli: 
Fimmg e Ugl, due sindacati Napol Gianni Folco, Vincenzo Ingr 
politicamente agli antipodi, ne La seconda lista sostiene la valieri, Orietta Rocchetti, 
costituiscono l'ossatura. ‘Ne prestigiosa candidatura di Ren- | berto Rossetti, Giorgio Samb: 
fanno parte Renato Giusto, Alessandro Percivallo, Gianlui- 
gi Bocchio, Antonio Basso, Ren- 

zo Mantero e rappresenta mag- rino, Antonio Ebbli, Nicola 
iormente la componente ospe- Gervasio, Nadia Menara e Do- 
aliera. Figurano in lista an- natella Prisco. tp.p.1 

AL GIORNALE 

Sert, via Paleoca 
solidale con. Lucia 
In riferimento alla dibattuta 
questione del Sert © rel 
proposta di unificazione 
sportello per la distribuzione 
ll metadono in via S. Lucia, il 

Comitato doi commercianti di 
via Paleocapa non può rimane- 
re insensibile alle problemati: 
cho che un simile progetto com- 
porterebbe per il tessuto coni- 
merciale di tuta la zona interes 
sata che subirebbe una forte 
penalizzazione senza che ciò 
possa, presumibilmente, procu- are alcun giovamento agli ute 
ti del servizio. Il Comitato condi 
vide infatti le preoccupazioni 
espresse dall'Ascom e auspica 
con grande convinzione il tra- 
sforimento di entrambi i servizi 
in una sede più adatta, come 
sombra rappresentare quella 

0 di esponenti di 
‘maggioranza dell'amministra- 
zione, accanto alla nuova sede 
della questura, Ritiene infatti 
che questa scel'a possa favorire 
‘soprattutto (contrariamente, a 
‘quanto espresso da Rifondazio- 
ne Comunista) proprio il perso- 
nale stesso, operante în un set- 
tore così delicato derivante dal- 

la vicinanza delle forze dell'or- 
dine sia dei pazienti, lontano 

quali, 
stretti a subire spesso le intem- 
peranze di una certa utenza 

{vedi piazza Giulio 1) sarebbero 
portati a considerare il proble. 
a delle tossicodipendonze con. 
‘maggiore sensibilità e ben altro 
spirito, umanitario e. sociali 
‘Questo e non prese di posizione 
così palesemente e fortemente 
impopolari soddisferebbe sicu- 
ramente di più le esigenze stes- 
sedi pazienti operatori, 
Comitato di via Paleocapa 

Ungrazie di cuore 
a3reparti del S. Paolo 
Inoccnsione dell fogtività nata; 
zio o dol sopraggiunge del nuovo millennio, des 
mere pubblicamente i miei rin: 
graziamenti ed elogi (in'un at- 
tuale e palese stato di malasani 
tà generale) ai medici e parame- 
dici dei reparti Otorino, Radiote- 
rapia e Oncologia dell'ospedale 
San Paolo di Savona. Ai dottori 
Fibbi @ Marzano, alla dott.sa 
Pastorino @ a tutti i loro assi 
stenti e collaboratori un augu- 

UTILI 
rio sincero per un nuovo anno ll servizio nottumo vione garantito dalle 
2000 pieno di successi e soddi- | AMBULANZE [tuttata provincia] ‘19,30 allo 8,30 dalla farmacia: 2000 pe AMBULANZE tata provincia]. p,jp*Opiegsocalatamez: 
"o Mauro Gorbi, Pero di mo 

Varazze ‘Sono inoltre roporibili: SISOSIO stntogo, pazza Aa ASSO ALBENGA Vil, va Pv 24, ni ASSO MAR fari a 
7 SAVONA. uSisoti suremone San veve. 

li ecivili, JOCCOFSO | viaTurati7,t0480910. 
Ja spiaggia suddetta, ove i bam- BORGHETTO SANTO SPIRITO: Comu- 
bini usano giocare nelle belle ‘ale, va Europa39, to 971013, 
giornate invernali, è spesso rico- | GUARDIA MEDICA (CAIRO MONTENOTTE: Menvelli, via Ro fer a scomenti i ind | Cream o Cremeno RE ae 8 pf SON. MALE: Her da benda i gone. 
tici, 1 suddetti erogali, non | (6a 14gelabatono del ine: FNALELIGUIE:Schnone da Gata 
graditi sono stati «ricevuti» più 
volte anche da mia figlia di duo 
anni e mezzo, Sarebbe opportu- 
‘no; anche per l'esodo invernale 
dei turisti, porre fine quanto 
prima a questa incresciosa si- 

‘14, 602890. 
LOANO: Superior, Vla Gazzi 12, te. 

‘667008. 
MILLESIMO: Saroldi . pizza ala, ‘566650. 

NOLI: Monte Uno, corso alia 10, tl: 
tuazione. Sperando! in meglio, 019748596, 
on auguro di un Bebbo Nata: PIETRA LIGURE: Sacconi Best 
le donatore ori eregali», Fina, nosumo 

solgo l'ecasione per ossequia: | Fammacizorunno "comprensorio ce Borghetto a 
so dnaianate i 

‘Aldo G., Loano SPOTORNO: Cini piazza Colombo 1 
Scrivere a La Stampa, piaz- QUILIANO: Comunale, via Roma 55; tl. 

za Marconi 3/8, Savona EGO VARAZZE: Montanaro colo Morchio9, Pori fax: 019/810.971 te.9G4510 

‘battente bandiera che incrociava a otto miglia dalla costa, 
veve alto o cato vadose nl pomeriggio. slo equipaggio aveva lasciato lo scalo vadese nel iggio. E' stato l'e io Gi una motovedetta delia polizia marittima sd avvistare l'incendio 

l'S0s- raccolto da Capitaneria, vigili, del fuoco; 
11 rogo è stato, però, spento con gli strumenti 

‘bordo antincendio e tutto è rientrato. le.v.] 

CADIBONA au 
‘Abbandona nel bosco il'cane ferito a una Zampa 

Un cane, ferito a una zampa, abbandonato nei boschi di Gadibona. 
La bestiola è stata soccorsa dagli zoofili e ora è ospite del canilé 
dell'Enpa che lancia un'appello ‘si faccia avanti 
perl'adozione. Il proprietario ‘s6/identificato, rischià una. 
‘multa da in minimo di 2 milioni a uni massimo di 10; Soto in corso 
indagini da parto delle guardi 000 or cercare di idontificaio, 

(c.v.] 
QUESTURA 
Poliziotto savonese nel consiglio nazionale agenti 
L'assistente capo Giacomo Bonaventura, attualmente in servizio 
alla squadra mobile, è stato eletto nel consiglio nazionale degli 
‘agonti assistenti della polizia di Stato, Sarà uno dei delegati 
rappresenteranno la Liguria. L'agente ha ottenuto quasi ottomila 

voti. fe.v.] 
POLITICA 
Popolari e Cdu sono rimasti senza sede 
L'Immobiliare Romana, titolare dei grandi appartamenti di via 
Cesare Battisti in cui hanno sede ppi e Cdu, ha deciso di mettere în 
vendita gli immobili per recuperare denaro. I due partiti ora sono 
in cerca di «casa». fe.b.} 
GUARDIA DI FINANZA 
Un concorso per il reclutamento di 210 sottotenenti 
E'stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il concorso per titoli ed 
esami per il reclutamento di 210 sottotenenti in servizio nella 
Guardia di Finanza. Le domande di ammissione, redatte su carta 
semplice, devono essere presentate o fatte pervenire al Comando 
centro, di reclutamento della Guardia di finanza in via della 
Batteria di Porta Furba a Roma Appio entro il prossimo 16: 
gennaio, I candidati, fra i vari requisiti richiesti, devono possedere 
un diploma di Jaurea e alla data di scadenza per la presentazione 
delle domande non abbiano superato ventissesimo anno di tà. 

cv. 

Palazzo Nervi AlVertigo di Noli 

Rihamenigioh( 
SAVONA. Avvocati, medici e gio- vani industriali insieme per fe- 

SAVONA. Atiirea Grasselli è stato eletto presidente del Con: dig” provinciale Dopo una | segiare i Tita d'anno ché lunga ponga mena fore | fico e qullo ch inizi, a pe del contro-sinitra si son0 ac- | fare beneficienza. corda er la sparizione dal | L'spputameto è per queta poltrone. smobpbando ancora |‘sera alle 220, sulla pista della tina volta | Socialisti che sono | discoteca. Vertigo. di Nol. La Faggiti sull'Aventino. LÌ consi: | sorata vedrà anche due momenti gliere provinciale Franco Garus | di spatacolo, i esibirà Î ted: o, quando gi aleti hanno | cal try Tour, na compa: arinuniato il voto a favore di | gniadi rivista veramente speci: Grasselli ha anmonciato una | fe, formata da mettici e infermie: presa di distanza dalla conlizio: | ricavonesicont'hosby di calcare he. Ma di fatto cambia poco, | il palcoscenico di iutare chi ha Infatti l'essessore Fesce testa | biggno, Seguiranno i «The Ile saldamente al suo posto in ippo musicale compo: iunta. Ora i socialisti facendo ic ‘aivocati sempre savo- 
alenare Ja mianccia di una | nesi, che peruna sera smetteran. 
lista autonoma alle prossime n0 la toga per indossare i panni 
Regionali reclameranno una | di provetti cantanti e strument 
contropartita negli enti di se- | sti. Unico rischio, quello delli 
sgndo frado o quando si ve fluenza, che sembra stia metter 
sherù l'allargamento dellgiun: | do in dificoltà ugolo ed energio 
ta provinciale. 1 consiglieri deì dei protagonisti. A supporto del- 
Polo o Bruno Marengo Gi ifon: | lo due! caregerio. progessionali 
dazione non hanno partecipato iI anche i Giovani industriali 
a) voto. Grasselli ha ottenuto | proventi della vendita dei bigliet 
14 preferenze, La Provincia a ti perJa serata verranno utilizza- 
‘sci mesi dalle elezioni può alme- ti per l'a di un pulmino 
no operare con li org atitu: | ch verrà donato ql una assi 
zionali. o.b. zione a sostegno di disabili. [f p.] 

CIVILE EFUORI 

SAVONA 16 DIcaMBRE | SAVONA 
NATI. Laura Napo] il monumento al garibaldino 
‘MORTI. Ester Pagani, 85 anni, 
Savona, via Don Bosco, 1 funera- | Domani alle 10 nella piazza di 
lisi svolgeranno questa mattina | FAVagnOla verrà inaugurata la statua di terracotta opera del: 

la scultrice Annita Santoni 
dadicata al garibaldino di Lav 

gnolà Giacomo Minuto.. [e.b.] 

allo 9 nella chiesa dei Salesiani. 
Giuliano Genta, 77 anni, Savo- 
na, via Fontanassa, Trasporto afro questa mv ale 990. 

Pietro Cellerino, 88 anni, Albiso- | SAVONA 
la Superiore, via San Giovanni | Monumento ai Caduti 

23 repo ie monica mai al 990 
Li Savona I funtraiisiotolge, | cimitero di Zinola verrà scoper- 

to il monumento, ai soldati 
savonesi caduti e dispersi nel: 
Ja Seconda. guerra mondiale. 
L'iniziativa è organizzata dal: 

l'Unione reduci di guerra. 

ranno questa ‘mattina alle 8 
nella chiesa di San Domenico, 
Franco Barlocco, 73 anni, Savo- 
no, via Torino. Trasporto diretto 
questa mattina alle 10,15, le.b) 

FINALE L 
Concerto di Natale 

(ROLOGII Stasera alle 21 al teatro. 
NEC Ran one 

Natale nell'ambito dell'Univer- 
sità delle Tre età. Parteciperan- 

"Trio Arcadia, la Corale 
Maia con l'accompagnamento 
al pianoforte di Fulvio Bian: È brani classi chi inp classi 

fi, Tchaikovsli e ari natalizie. la. 1) 



SAVONA E PROVINCIA 

, cucina ligure è tradizione 

er alcuno delle pubblicazioni cune Size si 
Ta Guida Michelin, la più yec- 

chia di tutte (è ormaî centendiria), 
gratifica il: Piemonte di' un «tre 
stelle», il massimo; al «Sorriso» di 
Soriso, in provincia, di Novara, 
condivise soltanto dal «Dom: Alfon: 
50 1890» nella Penisola Sorrentina. 
Un record piemontese, per Luisa 
Valazza è il marito Angelo, ricomo- 
sciuto puro dalla Guida dell'Espres 
50 di Edoardo Raspell; anche se i 
17/20 attribuiti sono in comparteci 
pazione conaltri locali e precedu- . di buone tavole rimane nelle Lan: illa Fieschi» di Sestri 
ti dal'17,5 e 18,5 dialtri 5 in varie | ghe, nel Roero o nel Monferrato: ti. Qui però il cepoluo- 
parti d'Italia. Chiaramente, per il. contrade che per. prime, con il goè in ripresa, poiché le stelle di 
«Sorriso», la Guida Golosa di Paolo decisivo di straordinari | Genova sono ben 4: «Gran Gottor, 
Massobriosi unisceal coro lsudato- vini, bannb lanciato la gastrono. «Edilio», «Bitta nella Pergola» © 

tio,con un faccino radioso arricchi-. mia come patrimonio turistico e di _l'eAntica Osteria del Bai» di Quar- 
t0 dal cuore (simbolo veronelliano 
che dà il segno dell'amore sincero 
perilmestiore di cuoco]. 

Dalle tre stelle; la Michelin in 
Piemonte salta subito a una sola. 
Ma .sono piuttosto numerose € 
corrispondono, all'incirea, all'ec- 

conseguenza come fonteimportan- to. 
te di lavoro. 1 nomi ovviamente 
sno olii celberrimi, Vittorie» 

ole è «Guido» di Costigliole, ta Cancel Tormavento» iris 
e «Rododendro» di Boves, © altri 
ancora. (Onore all merito per il 

Guida Diter o Ra chel 0 il Vec- 
chio Ristoro» nel capoluogo, il 
«Gril Royal e Golfo di Courmayeur 
e Îl «Nuovo Batezar» di Saint-Vin- 
cen 

‘A differenza della Guida Miche: cellenza segnalata dagli alti crti- «Balbo», l'unico rimasto a brillare 
si, Scaginto alla rinfusa, non: con una silla nol celo un po' lin sintia e quasi interamente 

potendo ovviamente citare tutto,si ‘offuscato della Mole. affidata alla simbologia, la Guida 
pessa dal sempre più lanciato «Fli- ‘Un discreto bottino di stelle _ dell'Espresso lascia spazio alle de- 
fra di Torro Pelo (colto dal: vanta anche la Liguri, dall'estro: | serizini, sempre accattivanti, © 
'Espreso anche come slagitore|_mooccidente di Ventimiglia luogo . cosìpurela Guida Golosi Musso 
del migliore pranzo dell'anno) ad | principe per palati fini, con'l Baia | brio; Quest'ultima, ed è una novità 
«Angiulli» di Candelo che, pur in Beniamins oi «Balzi Rossi) all'Est._ assoluta, spazia per la prima volta 
una zona difficile come bee, | quasitoscanodi Lerici con eMiran- | oltre Femonte, curiosando non 
crea prelibatezze assolite, dal «Car- | dava Tellaro, passando per «Paolo solo in Val d'Aosta ein Liguria, ma 
magnole» di Carmagnola al «Pinoc- _ e Barbara» di Sanremo, «Doce ‘di | compiendo anche qualche incursio: 
chio» di Bargomanero. Borgio Verezzi, Claudio» di Bergeg- ne nella (Costa, Azzurra: to 

Mala massima concentrazione | gi, «A Spurcacciun-a» di Savono, | basta per fornire alcune ghiotte 

Vide SE o da: Masi ss i 

mez GALLERIA BALESTRINI mus 

Locci con Schifano 
11 savonese Bruno Locci ha inaugurato martedì allo studio 
Ghiglione di Palazza Doria a Gonova la mostra «Fermo-immagi- 
ne», visitabile fino al 15 gennaio, quanto di più suggestivo si possa 
immaginare sul piano della costruzione foto-pittorica. Ma mentre 
anche Genova rende omaggio all'unicità det lavori di Locci, la sua 
‘gente non lo dimentica. Proprio domani, nella giornata contrasse- i DAI Treccani day, Il orice Gale Baloscin di Albisola | cosb 
inaugura alle 17.Ia mostra «FotoGrafia» che resterà aperta fino al | Riceverà alle 18 in Comune, 
18gennaio:Goi lavori di Locci, ci saranno quelli del grandissimo e | appunto, l'«Qscar di Albissola». 

compianto Mario Schifano. Un autore locale affiancato ad un | E to sarà ira; la gente 
‘maestro del nostro tempo, a sottolineare trait d'union indifferibili, e, i suoi lavori, il 
nel solco del qualo Schifano ha lascito, © formidabile 
*éstamanto; gli ndimenticabili «Making OB di Rio de Janeiro. Le 
sue ultima opere, figlie naturali di quei mitici «televisori» che 
contrassegnarono i primi Anni 70, lr.bg] 

Al luna park con il tagliando 
Il coupon che regala ai lettori 
un<giro» gratis sulle giostre 

Roberto Baglietto 
ALBISOLA MARNA 
Un volto gentile, appena emer- 
so da una siepe senza tempo. 
Stringerà domani un «Oscar» 
fatto di ceramica e di vetro, di 
tela e di carta, di poesia e di 
colore, Ernesto Treccani, quasi 
80 anni attraverso l'intera sto- 
ria della pittura italiana, sarà 
domani al centro di un autenti- 
‘co abbraccio collettivo. 

ario. cammino 
d'uomo e di autore. Prima della 
consegna del’ riconoscimento, 
infatti; inaugurerà quattro ras: 

ComunicArte per Iù mostra di 
dipinti; alle 16,90) al centro 
Bludiprussia per le ceramiche; 
alle:17 al Circolo degli Artisti 
per i vetri; allo 17,50 all'Art 
cistgn. {n quaslltima Sede ult lo, 
Sarà anche in vendita per Denefi- 
cienza lil ricavato andrà ai cRa- 
rabitta, i cosiddetti ragazzi diffi 
cili di Arese) il libro «Arte per 
amore» dello stesso Treccani. 
Perché lui è ancho porn € 
scrittore. 

‘Autentica «full immersione, 
dunque domani, assieme a ino 
dei grandi interpreti del secolo 
che sta per finire. «La via del 
cuore» 8.il titolo dell'intera 

licata ‘a Treccani, 
‘he Milena Milani definisce nel 
Ja presentazione «Un itinerario 
pittorico in quattro direzioni... 
ed è la prima volta in cui i: 
‘pubblico che lo festeggia ‘può 

re sin cammino di alto 
Sato nel ‘20 a'ilano, 

18 ‘anni Emnesto dirigeva la 
rivista «Corrente», che nel, 40 
fu costrettà a chiudere per l'av- 
Vento del fascismo. Dopo aver 
‘aderito al Partito Comunista, 
‘Treccani fu impegnato nella 

lotta clandestina 0 nel dopo: ‘guerra fu animatore del gruppo 
«Pittura», di diventare Eee I don 

i Hiramaia del gono ee Vi di noventa malta: Un 
(a netialo ) dell'arte, dal volto genti- 

TT __- _ NONSONO VAUDE LE FOTOCOPIE _ _ _ 2.4 | Jeodallomani prodigiose. 

» ” ) 4 

idee. Questa guida dedica inoltre 
una amplissima parto delle sue 

ine ai vini, con segnalazioni 
i piccoli produttori, e le ghiottane- 
IO O RO o e 

Uno dei più grandi autori del secolo domani al centro di una grande giornata dell’arte 
o ® 

Dal cuore di Albissola, Oscar a Treccani 
Quattro mostre in onore del geniale artista milanese 

RERESEEERTI 

Qui Savona 
Spiccano Fabbri 
eDaniele Zenari 

SAVONA 
Se Albissola rilancia; nel solco di 
‘una vocazione un po' traballante 
ma sempre ricca di fascino, in 
questi giorni anche Savona e la rovincia sanno proporre appun- tamenti di grande rilevo sui 
fronte artistico. Alla Piccola Gi 
Jeria di corso Italia, nel capolut 

a esempio, proseguo la mira: 
‘antologica di Agenore Fabbri 

ad un anno dalla morte. 
‘A Villa Cambiaso, in via Tori- 

no, da oltre un anno centro 
culturale capace di offrire appun- 
tamenti a raffica, s'inaugura Ja 
mostra di Danjele Zenari, aperta 
finoal 6gennaio. Segue «pérsona- 
lin rilievo tra cui quelle dodica- 
to Luigi Protin, Giuseppe Berto. 
lazzi, Noemi Sanguinettàe, più di 
recente, a Ruggero Pelazza. In 
ted pinto di vita tare le 0 di Vintera, Giu- 
sto, Crugni e molti altri. 

‘Mntre anche la aNewsantan- 
dreas propone un appuntamento 
di rilievo - la mostra di Mdpice 
Carceci - vanno ricordati eventi 
di rilievo ed Albenga dove la 

Galleria Ristori offre una colletti: 
va di grandi nomi (tra gli altri 
Chagall, Goya, Mir; Picasso, Su: 
therlandi, a Loano dove Mer: 
chionne presenta Michel Guerin, 
‘a Finale dove Valente dedica una 

Lindstroem, 
, Roma, Milano, Genova, Vi: 

‘© Nizza in Francia, sta per. 
‘approdare al Giappone: a maggio 
avrà una ale» po: 
Leredo del cal nok 

sta per: finire, forse, 
nato. (23) 

proprietario Satoronmo ristorante di 
Bergeggi (Sv) 

direttamente in azienda, dal pane 
ai form i salumi ‘alle mar- 
mellate, dai distillati lla pasticce- 

propio come scelta di base, sso più di altre pubblicazioni ana- 
loghi ha un occhio di riguardo per 
Jeattività agrituristiche, di 

‘Tornando ancora alla Guida del- 
l'Espresso, uno dei suoi simboli 
perulri il angurino, che segna: 
la i più evidenti salti dî qualità da 

‘un anno all'altro. Ebbene, il top 
secondo l'edizione del 2000 è dete- 
nuta dl «Caffè Groppi» di Trecate 
Gli altri ristoranti che hanno fatto 
‘mostrare un vistoso miglioramen- 
tosono,in Piemonte, «Villa Crespi» 
di Orta San Giulio, Le Clivie» di 

Piobesi l'Alba, «Moro» di Poirino, 
«Patio» di Pollone, «Malan» 
Germano Chisone e, a Torino, «Agr: 
foglio», «La Valle», «Sitea Cari 
no»; «Serendip»; in Valle d'Aosta il _ buco, 
«Tour» di Saint-Pierre e il «Viale» 

int-Vincent; in Li 
rici» di Ameglia, «Baia del Sole» di _na, 
Laigueglia, «Casinò Liberty» diSan- Corti» 

remo, «Muraglia» di Varigoti. 
Le tre guide succitate prendono 

in esame ristoranti dai prezzi varia- 
bili,in genere medio-alt, raramen- 
te assi, al contrario sovente anche 
assai salati. Invece «Osterie d'ita- 
Han di Slow Food, come dico 

titolo stesso, guarda già in part 0 al cono finale, niche st ormai no. 

Conferme e nuovi ingressi 
secondo Osterie d'Italia 
di Slow.Food, Michelin, 
Raspelli & Ge Massobrio 

certe barriere all'ingiù sono intro- 
vabili:E così locali che fino all'edi- 
zione'scorsa vi comparivano, ora 
sonostati tagliati» perché osfora- 
“mento del prezzo non è più compa 
tile con una difesa magari anche 
relativa, del portafogli dei goloso- 
n 

‘Rimangono però le citazioni dal 
‘marchio ultrapopolare - del tipo 
avinerie astigiano», "«frisciolata, 
faînà, farinata» in Liguria - adatte 
più per uno spuntino o una «meren- da sinoira» che per un pranzo vero 

Sopra, Paolo è proprio. E rimane anche un utile 
e Barbara, capitolo dedicato alle migliori oste- 

titolari rio svizzere del Canton Ticino. 
del ristorante Anche questa guida, a ui loco 
omonimo fia è distillata dallintuito di Carlin 
diSanremo. Petrini, & ampia edunque si impon- 
‘Alato, Luisa || gonoscelte nelle citazioni, Forse la 
Valazza, la cosa migliore è registrare le nuove 

supercuioca del ‘entrate. in Valle d'Aosta: «Le pelle- 
«Soriso» ringourmend ad Aosta. n Piemon- 
diSoriso inoclubs ad Alba, «Cappelver- 
(Novara) iovey» a 
chericonquista Bardonecchia, «Girasol» a Barone 

Jetre stelle Canavese, «Baracca» a Biella, «La 
Micheli ‘Torres a Brondello, el Galletto» a 
confermandosi, Casale, «Belavista» a Casellinaldo, 
AUmero uno Jampagna Verde» a Castiglione 

ella, Taverna di Fra Fiuschs a 
Moncalieri, «Delle Rose» a Mon- 
grando, «Cantina dei Cacciatori» a 
Monteu Roero, «Cantina del Ron- 
dò» a Neive, el Bancos a Novi 
Ligure, «Da Marietta» a Osasco, 
«Salvetti» a Paroldo, «Pace» a Sam- 

Corona» a San Sebastiano 
Curone, «Amarotto» a Serralunga 
di Grea, «Vineria Derthona» a Torto- 

i San 
xrigna- 

iguria eTame- 
Vaie, «Trattoria Società» 

a Verzuolo. 
Nuove entrate anche in Liguria: 

«I Matetti» ad Alassio, «Armonia» a 
Baiardo, «Piro» a Genova, «Lampa: 
ras è Vicolo Intherno» a La Spezi 
Delfino, © ePccola asi Lei 
“Ripa del Sole» a. Riomaggiore, 
«Taverna dei Golosi» di Sesta Goda- 

cAlfieri & “St John, 
Alta gioielleria italiana. 

SAMBARINO GIOIELLI 
Via Pia 10r 
SAVONA 

Tel.019.827355 

DELBONO GIOIELLERIA 
Via Gramsci 34 
VADO LIGURE 
Tel.019.880266 

Oggetti 
e arredi —. 

dalla Danimarca 

Franchising in 9 Citt taliane 

IC 
COMPANY 

SAVONA 
Via Garassino, 17 Rosso 
17100 Savona 
Tel. e Fax +39 01 98/40 10/90 Wen -Compamy com 
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| |nastamea — RIVIERA 

il traffico del casello Autofiori | imme 
sia ® 4; P 

| Il Consiglio vara nuove norme per il commercio 
‘Nuove norme che riguardano e «regolamentano» la liberalizzazio- 
ne, del commercio 50no state votate l'altra sera dal Consiglio 
comunale di Loano. In discussione l'adeguamento delle norme di 

| |Incontrotraisindaci di Borghetto e Ceriale sem =" 
Di Raddopplo Fs, un appello e una raccolta di firme 

Augusto Rembado — Domani e domenica n via Ghilini nel centro dî Loano, Forza Italia 
FOAGHETOSE organizzerà una raccolta di firme a sostegno delle mozioni 

- . e, © _@ | riguardanti il raddoppio e lo spostamento a monte della linea Primi incontri, fra Geriale o Bor- (dd Gi |}p | ferroviaria. sul ritardo doi lavori Fi è polemica con Provincia e 
getto, perla futura galli che Regione, Ad Albenga inoltre il Comitato ingauno delle categorio fassare ‘al di sotto del economiche ha rivolto un'appello a tuttii parlamentari liguri eletti 

Monta Piccero per creare la pri- ma ‘ll'Aurelia è alle i È nel Savonese perchè nella legge finanziaria 2000 assicurino i Ancoraalloggi a Noli e E el ti ict vai cen detesto ale ggi BErReggi i | arci dt peli retti pe i coco DI 
mai | progetti ora, fanno discutere | Esssterroviarie Genova-ventimiglia». [m.br] 

‘urve pericolose di Capo Santo 
Spirito. Teri inveco le. Ferrovie 
dello Stato. hanno incontrato 
l'atnministrazione  borghettina ANDORA ledi strade di collega- —— chie anche a Noli. La mino Mento che dovranno essere rea: sal Cano die iurdim no'aiza | Va a fuoco una palma: un atto vandalico? 

| lizzato fra il centro di Borghetto ‘Ta prevista coméntificazione di Grasselli si è opposta alla Iottiz- | La chioma di una palma è andata a fuoco l'altra notte în via 
| © la zonn'al'confine con Toirano alcune zone di Noli e Bergeggi fa zazione di Cian da Crava. Spiega: | Duomo. 1 vigili del fuoco di Albenga, prontamente intervenuti, 

discutere, «No ad altro cemento «Nella lottizzazione sono previ- | hanno impiegato circa un'ora per avere ragione delle fiamme. 
‘a Bergeggi». L'impérativo è di ste dieci unità abitative che, pur | Sono atate avviate indagini per accertare la natura dol rogo. Non è 
Gianfranco Tuvè capogruppo de rispettando canoni esttii ml | escluso possa essersi ratatòi un'azione vandalica T.se. 
Ja minoranza: Spiega: «E'lodevo-._ terranei, determinano la liquida- 
Jel'obiettivo espresso dalla giun- zione di un'altra fetta della ‘ri. | FINALE. 

doves dl nuovo casello. 
gell'Autofori e Ja stazione Fa 
comprensoriale: In tutta la zona 
ci sarà un intreccio! di strade 
necessarie _per far fronte alla 
mole di traffico che sarà #scarica- ta di incrementare la io- sorsa territorio" in una zona di | E: morta la nipote del renerale Enrico Cavi 

i to» dall'AIO. La nuova viabilità ne, Ma riteniamo che non sia elevato valore paesaggistico e | EMorta la nipote del generale Enrico Caviglia 
iventerà strategica per tutto il pessibilo perseguilo con latus- naturale Nulla imane i contro: | E mort ieri] Santa Coron, Ada Toscano, 02 ani ultima nipote 
Ponente, ‘com 2 zione del Puc che prevede nuove | partita per il rilancio dell'econo- | delmaresciallo d'Italia, Enrico Caviglia. La donna si è sentita male 

‘Entro 3-4 anni dovrebbe di- Molto presto cambierà la viabilcà ta Borghetto Santo Spirito e Ceriale costruzioni. E' noto ch fnîa turistica di Noli ne servizi | a villa Azzurra ai Varigotti dov'era ospito da tempo. Oggi funerali 
ventare realtà il nuovo casello gior part dgl alloggi di ergeg: _ alla popolazione». Concludo; «si | nella chiesa nel nosocomio pietese ar] 
dell'Autofiori a Borghetto. Di re- i sono già in realtà abitati od poteva esi doveva negoziare con | cante ih Provincia, presenti gli ro durare almeno 12-18 mesi. La Spiegalsidaco di Borghetto, | ttlizzati come seconde case. Ul: | Îi privato la realizzazione di una | PIETRA 

| amministratori cormunalidi Bale: | realizzaazione del casello dello _Fratico Malpangotto: «Stiamo | teriore cementificazione potreb-._ residenza turistica o la colloca- | Guerra del «botti», arrivano le prii 
strino, Bardineto, Toirano, Loa- svincolo non presenta, sulla car- ettando le due vie che, sui | bo solo essere giustificata în zione di alcune abitazioni in | GUerra del «botti», arrivano le prime proteste 

\ no © Borghetto, si è svolto. il ta;grandi difficoltà tecniche o di due lati del Varatell, dovranno | ottemperanza alla legge 167: La - multiproprietà' per aumentare îl | Prime proteste per i «botti» a Pietra Ligure. Da alcuni giorni, in 
| Vertice che ‘ha fissato «tempi | impatto ambientale. Più difficile portare. alla; rezionalizzazione | mano libera che i costruttori numero di persone presenti a | contro paese nel pomeriggio, c'è chi si diverte a lanciare potenti e 

certi e molto stretti» per l'opera. _l potenziamento della viabilità dei collegamenti. (Ci. vorrà un |hanno sempre avuto ha infatti | Noli nel corso dell'anno e tardi. Tutti i botti sono «fuori legge» a Pietra in base ad 
Entro il31 dicembre sarà appro- | di collegamento (1500 milioni la _ ponte sul torrente, Con Ceriale i | generato ‘e/o alloggi di gare quindi la stagione turistica. |, ina ordinanza del sindaco. far] 
vato il piano nel quale è stato sposa prevista in tre anni). 'Tem- Studia invece la galleria sotto al | costo elevato abbordabili da turi- | Si doveva ottenere la reelizzazio- 
Fnserito finanziamento del ca _pipiù unghi invoce perla nuova _Piccaro Stio (aividuando I | si benestanti  nox abitanti dl | ne di una piscina non scio condo. | FINALE. 
sello. Entro l'autunno del prossi- | ferrovia a monte e quindi anche zona in cui realizzarla. Dovrà | posto: La povertà di servizi e la miniale ma di dimensioni poco mo anno dovrà essere completa. | per la stazione anche se dalla essero abbastanza alta rispetto | Scarsa viabilità hanno poi fattol | più grandi e strutturata in modo | CoMMercianti: Il 21 dicembre incassi per beneficienza 
tala progettazione definitiva per. Regione si ribadisco che in pochi _all'Aurelia perchè la viabilità di | resto. Unica eccozione il gruppo da consentire e attività sportive | Una giornata per l'associazione «De Vincenzi», attiva nella lotta 
l'approvazione dell'Anas. Nel anni dovrebbero essere aperti i Cerialo è comunque interna ri- | di case della 167 Nà Valle", con _ dei bambini durante i mesi inver- qonto umori In suo sostegno Î 21 dicembre i commarcianti dî 
2001 il via ai lavori che dovrebbe- primi cantieri. ‘spetto alla statale». circa 10 anni di ritardo». Polemi- la.r.] | Finale, Loano e Pietra devolveranno parte degli incassi. la.r.] 

Pietra Ligure: il progetto del Comune suscita molte critiche | E' festa ad Andora 

ari Îe{ | La Croce Bianca Scuolabus: genitori polemici 13 0eee Bimea 
nn) div, Rei CN Contestato l'appalto a una nuova ditta | di assistenza 

sa Sijiaiizà fs ice |! STIA ii gi] cu o) 
EI lo Sa RED Y 

i PERA Dante Alighieri fervono i prepa- i 
| Fi polataion a Pietra Lig ce E 3 Isul rotivi dl consiglio direttivo © ll rangolo ha il piacere di invitarvi all presentazione delo - “Su 
\ l'appalto lo scuola bus, i. j, de le) IAncRper, ‘spazio dedicato all'arredo bagno boffi nelle giornate di sabato Î anto in it automi si Solidarietà con Yirol sul Tg2 iissonsna iomnma o 10. dapenca è geom soc 10 tnnso e | (CJ 

chiedono al Cas al provve- va in onda questa sera alle 23 a Tg2 Dossier {Raidue} e domenica alle | Nella sala consiliare del Comu- Martin della libertà 57, cairo Montenotte. ditorato e agli assistenti sociali, 18,30 in replica, a cura di Daniela 'Tagliafico, la'storia di un paeso | ne di Andora si terrà infatti una 
di rinnovare l'incarico alla coo- _ italiano ché si È organizzato per dare eun aiuto nell'ifinita fame | festosa cerimonia per il venti- 
perativa Ariete anche per man- _ dell'Africa». E' Toirano la cittadina ligure protagonista di questo gesto | cinquennale, di attività della SE 
tenere la presenza di Adele, la di umanità: «Tg2 Dossier tratterà del gemellaggio tra Toirano e Yirol | Pubblica assistenza. | |. 
pèrsona-Tiferimento che accom- _ (Sudan), La scorsa estate l'intero paese si è mobilitato con la "Festa dei | I venticinque anni di inter- I | pagna sempre i bambini sullo. gunbi" raccogliendo 150 milioni che saranno impiegati nella missione | venti e soccorsi a reside 
“scuola bus; Novità per lo sport. di monsignor Cesare Mezzolarb, ricorda Î sindaco Marco Berteloto, | turisti, da parte dei volontari nelle scuole del comprensorio; ‘Toirano Ba costruito quest'atto di solidarietà con la sua festa più | andoresi, verranno festeggiati 
Scuola bus. La gara d'appalto importante andando direttamente a portare i suoi eiuti. Un esempio da | anche dalle altre croci che ope- (l'intenzione del Comune è di | seguire di cui tutti nella località della val Varatella sono fiori. Per: | rano sulteritorio. Tra le 8,30 e 
rivolgersi alla Sar), ha già provo- aiutare ancora la missione di Yirol si possono effettuare versamenti | 1° 9,15 verranno ricevute le 
cato polemio psiglio co: sulcc 2245 della Banca Popolare di Novara, agenzia di Albenga. a.r.] | «consorelle» e le autorità, Alle 
‘munale. Sonivono ooRi le mi 10,30, dopo la suata messa nel- T 
‘me; «La coop Ariete ha gestio TTT | la parrocchia di Santa Matilde ‘servizio tremite personale ac- cin programma allo (0,30), ci 
‘compagnatore femminile, Ade- comunque integrata nel ruolo organizzare interventi di tecni- | sarà la relazione del presidente 
le è diventata un riferimento di accompagnatrice, qualsiasi ciqualificati, messia disposizio- | della Croce Bianca di Andora 
‘per i bambini ed ha tutta ‘sarà la ditta che si aggiudicherà ne delle società sportive nelle | Giulio Montefredini, un saluto 
nostra stima è fiducia. Non si l'appalto». Sport. Accordo fra lo scuole che possono affiancare i | del sindaco Pierluigi Pesenti e 
deve dimenticare che non si scuole elementari e medie di maestri mell'organizzazione di | anche quello del presidente re- 
trasportano. pacchi postali. Pietra e Borgio Verezzi, l'Istitu- attività motorie. Sono previsti | gionale dell ADpes: Seguirà, alle 
Chiediamo che non si faccia un to per geometri di Loano e le eventuali incontri.tra le classi | 11, la pre: ione dei militi e 
gallo puramente finalizzato sodi poriva, di Borgio e _ nonchè la partecipazione a gio. | delle consorelle, lla manifosta- LTRIANGOLO lg Boffi 
‘al risparmio: Vogliamo essere ‘Pietra, «San Nicolò e Soccorso»,  chistudenteschi» spiegail presi. | zione parteciperà la banda «San ; TA 
rassicurate che Adele resterà «ln particolare si prevede di de Pierluigi Ferro Ta-E. | Raffagles di Andora: © imsbr.] geni Per 

‘Ad Albenga e Arnasco | Il Comune vuole una «fotografia» reale degli immobili e dei relativi tributi ||, : COMUNE DI 
Avia dido di o |: COMUNE DI QUILIANO || ANDORA 

pincdo dilezioni| Emfrano in azione gli «007» dell'Ici | °*msiasi moana sulle temniche PROVINCIA DI SAVONA MONA? 
| nuove —— - —— Ufficio Tecnico - Prot. n. 12210 ec Ae) 
| perl'agricoltura | | Divisi in 6 squadre, acaccia di vecchie ricevute Lictazione privata sompllicata tratto sito di pubblico 
I ll Capo Settore dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi e per gli MESE, incanto 

ALBENGA Sì intensifica nil: ricostruire la situazione | che oggi reggo la finanza degli || fatti dell'art. 23 della Logge 109/94 e suco. modificazioni ed | | St end noto che ques comune 
Fembiento agricolo Albeagane. | MOI Eaidieioia dedi immobili CI. entileal, l'iziaiva servo: || inlegrazioniende nolo chel Comune dl Quilano intende pro: ||| Passetto n tn 412108 a ge 

tà di aggiornamento © || Quale percentuale di albengane: ' sedetti alSopraliuoghi, in man- he per aumentare gettito dest. ||. cedere, per l'anno'2000, all'affidamento di lavori pubbli di ER a 
di formazione] le. Og: | si, proprietari della casa in cui  canza dept procediamo co- nato alle casse comunali e con- ‘importi inferiori a 750.000 Ecu IVA esclusa. IV classe - 4° stralcio - 1° intervento». 
fi ad esempio, dopoJa riunione | abitano; ha ancora Je ricevute. munqueallaricostruzione della cedere così anche un abbassa- ||| Ferianto isoggetî di cuiallert 10 comma 1, lettera a) ),c), | | 'poto [a ven sue © 

funodì sull disinfezione de | degl ultimi setto anni dell'Ici? planimetria dell'appartamento | mento dell'aliquota che viene; ||| COAg ) INiertosal cd casore riti amo cima: | | 522790000 
terreni, gli appuntamenti sono | Sitratta (essendo il versamente censito, sono annunciati con entro certi limiti, stabilita dal ‘sono presentare apposita domanda così come previsto dal Ditte partecipanti n. 26 - Ditte esciu- 

| due. Il primo, sempre al Centro | a cadenza semestrale, a giugno l'affissione di volantini sui por- consiglio comunale di anno in n È COR Come previa: n) s0 nessuna. 
Agricolo Franco Ugo in’ regione | e à dicembre) di ben 14 ricevute toni dei condomini inmodo che anno. l'art. 23 comma 1 ter 2° periodo. È 3 agresai 009 e 
‘Rollo ad ‘Albenga, inizierà alle ‘non giungano inattesi e non Idirigentidella Custerinvita- | | Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui REATO) gt LUI Cargo (CI: 17 e riguarda a riduzione del: qualificati. no pertanto i cittadini a prason: | | sono state inviate le domando @ dovrà essere corredata dal | | Abtsto sfera 166% per un 
l'impiego di fitofarmaci. Alle ‘Fra gli albenganesi è soprat- tarsi comunque all'ufficio, an- || certificato di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori e da ‘355.018.796. La copia del verbale 
SO ag aizia (va ALA È RAG la Rllinta delle riceva; che se sprovvisti delle pome una autocertificazione ai sensi delia Legge 4 gennaio 1968 n. riferito al presento estratto è conser. va Olivicola di Arnasco, î pagamento tato qualche motivo fos- ao i ai preso Uci Appl epy rall'en- |\tatori sono une dozzina, divisi. ‘pr page ne, sia perché la È vi 115 con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna. presso | Appari 

to Situazione delle cause di esclusione della gara d'appalto e di non aver | | GO. ../1000 
‘i ESPONSADLE LLP i ing. Nicoletta Orggia 

troterra albenganese un incon- | in sél'squadre) e di impiegati ili è spes DOTE VANONI O) | Conto SI ATA ARNO Rao se Dren cani ita ||" Prosempio domande n Miner zajpaione a cuanio pres 
Brizmo anno di lotta alla mosca | ti della ditta specializzata Cu- la inizito a pagare solo negli _ degli ccertatori è fatto che la gi 1.23 comma 1 ter; 2° periodo. 

| olearia con la tecnica del mass- | ster srl stanno lavorando per ultimi anni e sia, infine, perché | documentazione che viene ri- || !l termine per la presentazione nel mese di dicembre 1999 ha 
trapping nell'oasi biologica del- | ricostruire con la maggior preci- | qualcun altro non ha mai paga- | chiesta dovrebbe essere in pos- || validità per l'anno successivo a quello della domanda. 

i l'Olivicola' (relatori Ruggero Ps- | sione possibile la situazione nel. toll'imposta comunale sugli im: | sesso del Comune. n caso di false dichiarazioni si applicheranno le sanzioni di | RAMIMIAIGMRENZOLI] 
| tacchi, Gianluca Bico, Annarita | comuneingauno. mobili. ‘Che fine ha fatto la documen- | Campana); Ancora al «Centro | Gli uffici della Custer sono © ‘Peroranonsisono verificate, tazionegiustificativa dei versa- 
| ‘Agricolo Franco Ugo» lunedì | ora ubicati sul Lungocenta, po: levate collettive di scudi contro menti che sono stati fatti a 
| 

| 

culall'art.8 comma 7 della legge 109/94 e s.m. ei. 
Quiliano, 9/12/1999 

rossimo, (alle 17,:sì parlerà | codopol'ex Pretura. Dice Coset- l'accertamento, così commavve- _ partire del 1993? Perché si cari- IRECAFO SETTORE DELL'UFFICIO! 
Rella lotta intenta viene ta Ludoyici, responsabile del- nuto in altri comuni vicini ove casulcittadinol’onere di dimo- TECNICO COMUNALE LA STAMPA 
dllogiovani piante di mapgher; | l'operazione; Gion interve: si era voluto già da tempo |strare la coretezza dell sua geom. Mario Bacan 

te. ‘sr.] | niamo per imporre sanzioni, mettere ordine inuna delle voci posizione contributiva? {r-sr.] 
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Molte località registrano già il'tutto esaurito: conviene affrettarsi. Ecco le offerte 

Mezzanotte di fuoco . 
Corsa alle prenotazioni per festeggiare l’arrivo del 2000 

* E adesso viene il bello: dove andare 
‘a Capodanno? Le Crociere e le mi 
nicrociere ono tutte esaurite, tro. 
Vare un albergo in Costa Azzurra è 
impresa ardua, sulla neve c'è qual- 
che Camera qui e là. A_ Firenze c'è 
ancora posto negli hotels a 4 0 5 
stelle, a Venezia si trova posto nei 
5 stelle lusso. e per andare a Roma 
accorre rassegnarsi a pernottare a 
"Negli ultimi giorni c'è stata una 
vera corsa alle prenotazioni - ci 
dicono le signorine della Verdazzur- 
10 Viaggi di Savona - ed abbiamo 
così esaurito le soluzioni più econo- 
miche. che avevamo riservato alla 
nostra clientela". Ed ora non resta 
che prenotare in fretta e furia ciò 
che rimane: adesso, davvero, c'è il 

rischio di rimanere a casa, mentre 
chi ha nato in anticipo  trascor- 

re incitodina 
speciale; che'sì ripeterà solo ira 
1000 anni e che noi non vedremo inaipi Ct incon prio nell Gpl. EA 
visti festeggiamenti incredibili, che 
passeranno alla storia. Le combina- 
ioni di volo e albergo per 3 notti 
E ora rst rino 
n ; ne e TI dt) llire con il volo Ci e ‘Amsterdam a 1 milione © #00mila 
lire. Con circa 1 milione e 200mila 
fire si va a Lisbona oppure a Madrid, 
Budapest o Vienna. E c'è ancor 
‘qualche posto anche per i Carai 
Per una settimana a Cuba si spende 

Circa 3milioni, ma se siete disponi: 
bili a partire il 25 dicembre ed'a 
ritornare il 31, con la notte di Capo- 
danno in Volo potete: pagare 1 mi- 
lione in meno. Per la settimana di 
Capodanno in Messico sî spende, 
sui 2milioni e 600mila lire mentre 
er Santo Domingo gli ultimi posti tono in vendita a È milione 70dmila 
ire. 
Originale proposte anche per il Mar 
Rosso a lire 2milioni circa e perla 
navigazione del Nilo per. quote 
intorno. ai 3 milioni, mentre per i 
tour settimanali in Giordania 0 Siria 
superano i 3 milioni ‘a persona. 
Ovunque si voglia andare la parola 
dordine è: sbrigarsi a prenotare! 
(Nerdazzurro Viaggi, Savona, via. 
Corsi 56r tel. 0Î9. 82 13 60) TO 

| Impossibile trovare posto soltanto per 
la notte di Capodanno. 
| In Alto Adige c'è ancora posto in un 
albergo a 3 stelle, direttamente sulle 
| piste: per 4 gioni dal 31 dicembre 
| al 3 gennaio si spende 750mila lire 
| a persona mentre a Sansicario, nel 

Vicino Piemonte per 580mila lire si 
può pemottare la notte del 31 e quella 
del primo gennaio, pasti € cenone 
compreso. 
Per l'intera settimana, dal 26 dicem- 
bre al 2 gennaio c'è ancora posto al 
Passo del Tonale per 840mila lire a 

Capodanno all'italiana 
viaggiando in compagnia 
Di moda le vacanze di gruppo a bordo di comodi pullman 

E! un dato di fatto: gli it 
stanno riscoprendo | viaggi di 
gruppo. Si spende meno, non ci 

si preoccupa di nulla, e si viaggia 
in compagnia. I pullman della 
Verdazzurro partono quasi sem- 
pre da Savona (Piazza del Popolo) 
ed in occasione delle partenze 
di Capodanno qualche volta so- 

stano anche ad Albisola e Varaz- 
ze. Alcuni viaggi natalizi sono 
fi compieti mas prenotando s- 
IRR Aire poro 

‘SU /giorpi.a Roma dal 2 gennalo, a 90m fi tun 
Compreso oppure sui 2 gi 
Siena (31 dice 1° genn., 
620mila lire cenone compreso); 
( posti ancora in vendita sul Ca- 
odanno in Umbria: 4 giorni fra 
Perugia, Assisi e Gubbio a 
690mila fire con'bus, in partenz 
da Savona, alberghi, pasti e ce- mente grandioso: E' completo il 
none. Pochissimi post ancora _ pullman per Parigi ed anche quer. 
prenotabili sulla a Gita di Capo-._ lo per Barcellona; si trova ancora 
danno a Sorrento, Capri € Napoli | qualche posto su quello per la 
dal 29 dicembre al 2 gennaio: Costa Brava, dal 28 dicembre al 
costa 1 milione 720mila a perso- 2 gennaio e su quello per la Costa 
Na ma ne vale davvero la pena, _ Azzurra per 700mila lire a perso- 
sopratutto per.il veglione vera: _na e su quello diretto a Vienna 

TTT 
per 6 gioni. Quasi pieno anche {ius dell'allegria per un Capo- danno alla Casa del Liscio in Ro- 
magna: 3 giorni per 570mila, 
divertimentò compreso! Affretta: 
tevil Per prenotazioni rivolgersi 
a Verdazzurro Via i 
56r. Savona te. 019. 82 13 60. 

Natale con i tuoi... 
San Silvestro in vacanza 
56 perl Capodanno le prenotazio- Ni anno a gonfie Vee non i può mo per Îl Natale egli alfani sono late: via libera per 

i Natale sita in 

dalle 180 mila lire. mentre. per Napoli ‘ci vogliono, almeno 224 re, compresa la visita adi re anfaialimonio sant to ad Ischia, oppu CAI incon ancite sua nov EPAosta a quatto posi dalle piste tanza sul soggiorni, vacanze e | da sci :3 nol, pati © conone Viti panta pit dii atole compreso a parli dalle 4O0mita DURI giorno stesso dell'Evento, _ re per gli adulti e fori conti per fano da son i iii Con cia SOOm ire si 
eo special I cat cè "Of special eat c@ meno 

‘atollament può ocra dI N 
a diversa dalla nost 

curamente i prezzi, sono ben più 
convenienti del Capodanno. Per 
esempio. per 2 notti in Costa Az- 
2urra, dal 24 al 26 dicembre si 
spende poco più di 200mila lire a 
persona mentre per andare a Parigi, 
Volo e 2 pernottamenti sì aggi 
sulle 600mila lire. Per 2 noît in zi. 
una azienda agrituristica n Tosca- 
na 0 in Umbria il prezzo parte 

L'IDEA 

Viag 
sono ancora posti liberî in abbon 

b scegliere fra le Canarie, il Mar Rosso, Malla © la Tunigia: 
volo, albergo per una settimana, 
cena di Natele Compresa. Partenze. 
il 23 0 24 dicembre. Ad approfit- 

questi prezzi così Conve. 
i sono spesso le coppie di 

adulti senza figli, le coppie di pen- 
Sionati e le persone sole che in 
luesto modo possono trascorrere 

il Natale in compagnia, allegria e 
‘ciando la solitudine Informa- 
i è prenotazione presso Ver- 

azzurro Viaggi: Savona, tel 019. 
8213/60. 

| Capodanno sulla neve tra l'Alto Adige, il Tonale e la Valle d’Aosta 
persona, a Macugnaga per.1 milione 
€ 200mila compreso cenone skipass, 
© a Serre Chevalier nella vicina Fran: 
cia per 700mila lire circa a persona. _ per il 
La Verdazzutro Viaggi di Savona (via _ poco pi 
I. Corsì 56r tel. 019. 82 13 60, orari 
continuato 8,30:/19,30) propone altre 

località del Trentino e della Val 
d'Aosta a quote intorno al milione a 
persona. Prenotazioni a go go anche 

riodo dal 2 al 6 gennaio: 
di 300mila lire a persona 

in Trentino e circa 500mila lire in Val 
d'Aosta. 

USA 

New York mordi e fuggi 
Costa 2 milioni e 300mila lire, si parte il 30 dicembre 
e si ritorna il 3 gennaio, Comprende il volo di andata e 
ritorno e:3 notti in. un albergo del centro. Il programma 
dei festeggiamenti a Time Square è considerato il più 
spettacolare del Mondo. L'importante è esserci! 
Capodanno nel Castello 
Immaginate un bel Castello, personale in costume, 
cenone in gran stile, musiche di quel tempo miste 
all'allegria creata a DOC per l'occasione. Per 550mila 
lire potete vivere questa esperienza: cenone e 2 notti in 
albergo, nei i Pi i 
sî può comprare lo stesso pat 
[per poi buttarsi fra la gente che. nel primo giorno 
lell'anno affolla piazza San Pietro. 
Capodanno a Parigi 
‘Parigi con.210mila lire: è Ja formula ideale. per i 
giovani, la più economica possibile per un Capodanno 
Unico in una città davvero speciale. Quattro pullman 
sono già pieni e. sul quinto bus ci sono pochi posti 
disponibili, Si parte alle 20,30 del 30 dicembre, si viag 
di notte con 2 autisti e Si arriva in mattinata del 31 
dicembre ai Champs Elisees dove si svolge la megafesta 
di fine millennio. Qui abbondano eventi straordinari, 
musica, punti di ristoro, locali per giovani, ecc.; feste ed 
allegria per tutto il giorno 31 dicembre e per tutta la 
notte, SÌ riparte con il bus alle 4,30 del mattino e si 
arriva a Genova nel pomeriggio del primo giorno 
dell'anno, Idea geniale, sempre che si riesca a prenotare 
uno dei 12 posti rimasti ancora in vendital (Verdazzurro 
Viaggi, tel. 019. 82 13 60). 

VERDAZZURRO 
AGENZIA VIAGGI 

AVE CO SSIS ERANO 
DE ORETAOI 

Capodanno e birra a Monaco 
Tariffa aerea speciale per il Capodanno: costa solo 
180mila lire il biglietto per l'andata il 31 dicembre ed 

ritorno in giornata del primo giomo dell'anno. Qui 
non si dorme! si festeggia! 
Costa Brava a basso costo 
Serena, soleggiata ed econidmica. Anche a Capodanno. 
Per 540mila potete trascorrere 5 noti in Casta Brava, 
sè cono compro. Poi pote visare Barcellona; 

! musei di Picasso, Dalì @ Miro. Potete andarci con il 
pullman in partenza da Savona (a-r lire 220mila lire 
circa) oppure anche con il treno. 
Cina speciale 
Conveniente ed interessante destinazione di fine Mil- 
lennio. Per 1: milione c 990mila si può partite il 29 
dicembre per un par chetto che comprende Îl volo visite, 
alberghi e pasti con 5 notti a Pechino con visite e feste 
‘ed una nolte a Mosca. 

II Ristorantino 

"di - Mauro" 
Corso Colombo 55 - 58 r. Snfona 

Tel. D19/807099 

informa la sua affezionata 
clientela che sono iniziate le 

PRENOTAZIONI 
per il pranzo di Natale a base 

di raffinati piatti di pesce e crostacei 

Si accettano iite le carte di credito e Bancomat, 

uti 

VENERDI" 17 DICEMBRE :1999 
Lt 

 DETRONIUS 
me 

Anche a Natale 
proposte 

interessanti 

Piazza Marconi 9r Tel. 019/822783 
SAVONA 

SIENA Via Pescetto 20 
(infondo a! Lungomare verso Savona) 

CELLE LIGURE 

se c ‘SPECIALITÀ DI PESCE 
san Bastian cucina ucure 

MENU DI NATALE 
ANTIPASTI 

Cappon mogro 
canarino di ai si tn 
iena ia 

Reviolini di boragine ci funghi porcini ROTTO GOZO I ISIN pn 
‘SECONDI PIATTI 

Comia cl forno con carciofi 
Coppone ripieno e patalinerusiche 

Tronchetto di Natale 
con la crema calda al grand momier. 
Dolcetti di Natale 

Vini è Spumanti dî qualità 
Pronotazioni allo ‘£.60.000 

po ca lISAI08E coi ri n e compreso 
Capodanno cena; con un menù fufto speciale 
2592" Aiguri di Buono Foto 0 Buon 2000, 
TTT“ 

Panettone e 

ARTICOLI OTTICI E 
FOTOGRAFICI 

LENTI A CONTATTO 
OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE 

DELLE MIGLIORI MARCHE 

Augura alla 

spettabile clientela 

Buon Natale 
VIA BRIGNONI, 21-23 r. - SAVONA 

TEL. 019.83.87.226 

CENTRO. 
ESTETICO 
ABBRONZATURA 

Beauty & Sun 

Augura 

\ Buone Feste 
' Docciasolare - Lettino e trifacciale 
TRATTAMENTI 
MISO - CORPO. 

DEPILAZIONE. 

LINFODI 

MANI PIEDI ECC. 
Analisi gratuita della pelle con microcamera 

"SAVONA » VIA NELLA 41 SCO 
ITEL. DIO 8387700 
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A Cengio e nell’ Alta Val Bormida 

Le forte nevicata 
v o 

è causa di disagi 

Nuovo vertice 
della Finanza 
CAIRO M. Nuovo comandante 
per o fiamme gialle di Cairo: 
Da alcuni giorni, alla guida 
della brigata della Guardia di 
finanza, è stato, infatti; no: 
nato il maresciallo capo Lette- 

n si rio Restuccia, Succede a Dome- 
‘dall'architetto Mr I sora curato ateo llla sede cairese, ed ora inca- Giarlo. ticato del comando della briga: | Lanevicata ieri ha imbiancato anche l rive del fiume Bormida a Millesimo 

‘A fare da Gicerone è lo ta volante di Varazze. an Egli” | eur iero) 
stesso sindacs di Roccavigna- È È Il maresciallo Restuccia, pri 
le,, Claudio Bracco: «Questa ma di arrivare a Cairo, faceva | qui —————— "0 iniziare dalle prime luci dell'al- 

faso si è basata sul parte della sezione operativa | UNO pa, mentrea Murialdoha rggiun- 
recupero del muro perimetra- della prima Compagnia della | Val Bormida Mage to i 20 cm, con l'immediato 
Je, sulla realizzazione dî una Guardia di finanza di Savona a | tempo. Calizzano il paese più interventodispazzaneve e spargi- 

ipa d'accesso e sugli inter- cui era arrivato dal Comando | innevato, visto che a mi sale. 
genti all'interno della torre. di Zona di Genova. nata erano una trentina i Meno disagi per quanto riguar- 

eculiarità dell'intervento, ari dl intera GIORNO quei. | Mies tao altaadi O egg ile one ; siete (leve adele ama co alice e De oe Eizzio al'estiugare ‘n moi L/agvoratori vanno alle urne Pianta (came Al Mato iempegivo e loesiero se palin di gen cazioni 
innovativo ed: armonioso le 7 ‘lla nuova zona. Perora non si | _ Nonaltrettanto si può dire per lentezza degli interventi perripri- 
struttura medioevale con gli stabilimenti Vetr.I: si vota sul nuovo piano industriale. Da ieri, 3 sbilancia in commenti e previ- | Cengio, dove la neve ha raggiunto _ stinare la circolazione, Meno di- 
interventi all'avanguardia fino a sabato, i lavoratori sono, infatti, chiamati, tramite un sioni, limitandosi a dichiarare | i 15 centimetri e le strade, sebbe- sagi del pietro ‘anche per la 

qualila superba scala a chioc- referendum, ad esprimere il loro parere sul piano proposto che la brigata co ua la superba scala a % ne percorribili. anno causato statue sal'atozza di Monte 
ciola che attraversa la to dall'azienda del ‘St Gol ‘operare secondo i per tutta la mattinata, notevoli | zemolo; mentre qualche proble- 
che proprio por la sua 01 Rao ita so) puindi on porte perpienita i pid ‘finora ne hanno distinto l'atti- | disagiagli automobilisti. masiè avuto nel tratto dell'auto- 
lità verrà pubblicata su diver- totalemte negativi recentementi sspressi dal Circolo Assanidri di vità. “Tornando all'Alta Valle, a Bar- strada fra Millesimo e Ceva, so- 
‘38 riviste specializzate di ar- Rifondazione Comunista. Spiegano dal sindacato: «Il nostro ‘Attività che, sia perle carat- | dinetosonostati circa una decina prattutto a causa di alcuni ca- 
caitetur, 0 i moderai totem. giudizio i massima è sicuramente postivo, anche gs aspttinzo | teristiche della zona, che per | i centimetri di nove caduti, ad mionin panne f.co.) espositivi». dei lavoratori; Il piano prevede un assetto lo stesso scenario economico 

alici ia capacità SEEN] | vabormidese, fatto di decine 
‘a/4 forni e 12 linee, con'316 dipendenti suddi di piccolo o diverse, realtà, è 

‘Gli obiettivi del. progetto 
‘sono; infatti, duplici. produttive ‘Ancora Bracco: «L'interno Dego (215) e Carcare (101). Un programma d'assunzioni teso a sempre stato ad ampio raggio. della torre, trasformato in un _ rette uovo professionalità, per ud totale di 27 assunzioni tra si Fra gli esempi del recente pas: 
elegante spazio espositivo, ac- Degoe Carcare a cui ‘aggiungeranno le 12 previste per il nuovo sato, oltre agli interventi di | MIC C) C) coglierà mostre © rassegne, impianto di riciclaggio di Bragno», Il sindacato pone poi l'accento n ordinaria amministrazione e rmentre'{l cortile intemo, el _ Sugli Investimenti Per un. opegno fanazione complessivo di Si controllo degl esercizi pub- ana l'aperi, verrà rasformato ia _ 20 iierd, deu 0 perla revisione dell'apianto i ciclo lle 2 blici, le indagini che avevano È pere scelte 1907-1963 
‘un'area polivalente per acco- acque di raffreddamento; il controllo, dei rifiuti solidi; la i rivelato un consistente giro di i 

‘manifetazioni cultura: | creazione di impianti di stoccaggio negli staPiHiment n fatture false emesse da alcune oroni 
‘e di spettacolo». Insomma, ne di rumore verso l'esterno: la riduzione degli scarichi i + società, o l'inchiesta su un'im- | 

un ottimo risultato perl Qua: | ntmostara 6. anofazione tscnologica. Mantre.i restanti 10 presa edo che; socondo i fi INIO le Bracco spara «si possa acce- _ andrannoper la realizzazi riciclaggio di'l'i solu. È ‘ayrebbe frodato in- I Saremo apo con int Bg ee Rene) Davo nLaRO 0 Tio i cesglo di Roccignae |__| genti nino penoo. RARI 
"vgnto Gi privati a teri Quan: ca Tilfné ai sottolingano lo scelta di fondo bite all'ottenimento o La frane Povenini attività I famonti! per. pros del certificazioni Iso. torre ‘manera elnvova | contro il gioco d'azzardo, oi 

interventi»: t sa) ca Me cal | ii intemas cdot te: fm. ca.) 
| 
i 

EEE) 
ISTE N ISO SITA 

Dal martedi alla domenica 10-12,30/16- 1 

Savona- via Guidobono 37r, angolo via Verzellino, a 50 metri to © di Giustizia - 019.85.44.33 

VIDEOREGISTRATORE 
2 testine, 

FUNNU a microonae, 

telecomando L. 199,000 Ise 

Domeni amica 

a7.1tn i TV color 28° stereo, televideo; 
L.199.000 | telecomando L. 749.000 

eee: tutto è possibile LETTORE video e dischi DVD 

MACCHINA CAFFE’ 
2 tazze, SCANNER 
con cappuccinatore perPC L. 99.000 

SIAMPANIE 
GANON BJC2000 
‘getto d'inchiostro 

IL. 199.000 

e audio compact disc 
L. 499,000 

TV color 25” 
televideo, (td 
telecomando 
L. 499.000 Tiootor sa” 

stereofonico, 

centro vendita autorizzato: Ti Si 

A maJesnT 9 



11 jazz da Pilade, rock al Baquito 
è ‘spinning al Cuba Libre di 
Finale Ligure, gli Stliti live allo 
‘Ja Bamboo di Savona., Ecco la 
‘notte tutta «dal vivos del Savone- 
so, 
VARAZZE Ritrovo all'Hamburger' 
Boy; Musica live dei Minas Tiri- 
thal Mister Pub. 
CIELLE Discoteca con Pierre dj al 
Thenax. Ritrovi al Baraonda, al 
Charlie Max e all'Hurricane, 
ALBISOLA S. Ritrovo al Clipper. 
ALBISSOLA MM. Ritrovi al Frien- 
da, al Biblo"s Cafè e al Med. 
CHIRO!M. AI King serata conJa 
«Tribù Latina» e dj Miky, Ritrovi 
a La Riffo, al Be Pub, al Dobro e 
allo Stirling Castle. 
MILLESIMO Discobar al Bar 
Sport. Ritrovo al Dylan Dog e al 

bar Cabaret, 
CENGIO Ritrovo al Velioro (sino 
alle 6 del mattino) 
COSSERIA Al The Killers Inn 
«Gli angoli di strada» live 
SAVONA Allo Ju Bamboo con- 
corto de gli Stiliti. Dj Alabarda in 
«Respect. th rock» al: Negrita 
Music: Al The New Queen's Pub 
musica. Karaokè a Lo Chat, AI 
Pirata Mariano Maio sax e voce. 
Ritrovi nei locali della Vecchia 
Darsena. 
VADO LL. Ritrovi live al Crazy 
Bull Caffè con il sosia di Renato 
Zero in concerto e al Dau Baci 
congli Ikebana e dj Alphone. 
BERGEOGI. Spazio livo dei sto- 
rie Day al Sinte Galeshika, 
SPOTORNO Venerdì «dal vivo 
albar Roma, 

LUCE ZUOI 

MSA 
e: 13270 61 49 47 

Giocato sistemistiche con basi 
L. 179.000 
224 combinazioni _- varianti 

SAVONESE ZI E 
TEATRO CHIABAERA. Tel 01920108 

Chiuso. 

TORTA RIN 
Resurrection. 
‘981545:1E20,162230. 
re 1200-6000-1000 

AT. Tel DIPIRSTIAT 
Tarzan 
"610,17 18502040:2,30 
1200; 600-100. 

DWuZIA NDR 
liposce innamorato 
Or GI: 10.0:2040:220 
ur 1200 8000-7000 

DITA CERTI 
Lafiglia i generale 
0r1530-1745: 202220 
La 12000; 6000:7000 

ELDORADO. TA DIREI. 
n Soscappiti poso. 

Crt 0175202250 
Ure 12000: 600-700. 

TROTA DIO N62. 
Muonavistasogiachb. 
“Ure 000: 7000. 

| 

«basi fisso prose 1 a 
92-41 -19-50-80-5-88-14 

È 46 Venerdì 17 Dicembre 1999 

‘A Vado il osla di Renato Zero. 

FINALE L. Esibizione di spin- 
in discotoca al Cuba Libro 

(palestra Bunny), Jam session 
jazz live con l'Alfred Xramer Group» da Pilade. Rassegna «Rock Night» al discobar Baqui- 
to: Orchestra Luca Frencia a El 
Patio. Ritrovi al Klipper e al 

Baribal Pub, 
PIETRA L. Revival al Malibù. 
Karaoke al Dolphin's bar. Piano 
barall'Airone, 

LOANO Al Fermento Club Sarah 
Daly presentano la eTrasgressi- 
vo Night». Discoclub al Club 
Tropicana con dj. Revival con 
Cristian e Stefano al Saitta. Mes- 
saggoria al Poseidon. Ritrovo al 

GIOCHIAMO AL LOTTO 

all 

che, ALL'Ar 
i Wooytila 
baret. Musica live. all'osteria 
Mezzaluna, Ritrovi al Fallowe- 
en, al Moka Club, al Manila, 

sunrise 

SAVONA SPETTACOLI 

Mai a letto, al Fluke Pub, a Il 
Bucchoro e La Marinella. 
CERIALE Al Varo musica di ten- 
demza con Jè messaggerie tele 
matiche. 
ALBENGA La; 
liptus disco 
ranà (live 

dance all'Euca- Ritrovi al Gua- 
fei' Born to drink e 

blues), alla Rock Bank Caîè, al 
John Smith Pub, al Jarmmin' 
(venerdì «dal vivo»), alla Piazzet- 
ta («ktaramazov live) e alla Città 
Vecchia (Giorgio Bertellott) 
‘ALASSIO Discoteca all'U'Brec- 

rixton in concerto. 
Cover al Ca- 

jolo Internet Cafè, ai Ma- 
Spotti, al Dubliner. 
LAIGUEGLIA Ritrovo all'Happy 
gnzzini, al Caffè del Corso, da 

Caffe all'OWl. Nigha zi 
IDORA «Crazy Night» con dj 

‘l'Bit Below, Ritrovo al Caffè de 
Mar; al Samarcanda, al Take Off, 
‘al Mata Mua, Caffé Doria, alla 
Casa del Priore 0 al Big Bang. 

Discoteca con dj al 
Pop. 
DIANO M. Discoteca al Tango. 
Discobar At 
il Val 
LMPI 
cover. Anni ‘70: 

RIA AI Lo 
equa Salata. Riaperto 

Tres musica 
j0-190. con di 

i) Wall Street, 
TAGGIA Musica al 

Tro Alberi con Stefano Urso n Musica dal ivo al St. James Pi 
con i Blues Express e al Frog's 
Pub coni «Tempo Perso», fp.pi 

TOO CRSTSSZA 
‘Ambi centrati Ambi centrati sul n. 63 | Per questa settimana ll computer ci 

consiglia i 40/ambi in frequenza sulla di Cagliari. Ecco le: 30! coppie su cul 

1489-18-38 

SOLA. Ta 019850570 
Flima luci rosso 

0: 62250, e 1/00;9000;6000 
SALES TA 01900008 
Notting Mit, 
01210: 800-000 

COLOMBO. Te 0182-640263 
Tarzan. 
0x:1630-18.192021.220 
Lf 10.00: 600-600. 
RITZ e 0i82 8004277 

Upesce innamorato. 
Or: 2030-20 (0 reti fsi acta 
spec le 160-180) 10000000 

AMATA O1AZST10 
Torzan, 01 1630-18::200-2.0 ie 1000-00, 

STORTA 018250087 
tisposo. 

012016-2230 
o pes est po ac le 6:110). Lr 10.00 600-600. 

edi nto sro 
ABBA SORU 

[pesce Innamorato: 20:22. 

7280-28 TA | puntare. gico va progiimmato per | tota di Toino 
CAGLIARI | ‘71 59. 42.38 87 | almeo4setfimane consecutve come | 50-11 5DSI 5092 6371. 8341 
File 030 MO TE, 1 60, Glalisisgmb o. (CT | 5026 5059.5075 8922 8245 

54 [50 | G04RSIGREGINARS, 602) 635 | SOI8 5046, 502 G970 8097 
SIT A 30 Î5 |G03I 699 6996 6995 GI47 |5096 5077/5047 8347 8278 

GENOVA ji) {00 99 77 7I|6299 6372 GI19 6061 639 [SO7I 5081 Biz 8951 5992 
iI 8IO HI DI [6323 6360 6060 GGA7 6391 | 5022 5045 8025 8053 8975 

Cata! 7:15 50 51 |GQ01 6075 6300 6256 GI73 5021 5057 GRI8 GIS 832 
“iva IS HO ATTRA | 604 6090 6090 eI2A. God |s047 4070 8086 6077 s087 

di 70 6 6 | 
#13 3 52 i | Ambato mature. Sono ambala in | Per cadenze a unghettà pù in tardo 

FALERMO 177 67 GO 56 SI | scadenza uso iati a parentesi | svupata per ambo e termo da gioca: 
sa TTI 02728 | olmo pria scada i | ma ome 

30 71 50 dh 4 | ottima 21222 227092 526272 
ÎTTHI HI 3-18 | Bas68 (1; Cagln47 (1):Fronze S(0) || 2o24e = 2ezie s2e22 

TORINO ho 78 GD 6? 55 | Genoia7i (jMi@not1(0;Nepol 7. | 25262 924252 521222 
33 2 1088-96 | (0; Palem0 63); Roma2I (Torno | 27262 ‘306072 523242 

VENEZIA > 70 61 61 40 45|34():Vonein250) 122292 ‘32602 627202 
| inuose  ariaze conse 
| tasora  dasaso  202sp 

UCG 12.820 497282 604252 

Giocato normal sistemi integrati | zequao | aezio crasso 
FRI 1519200 bi dad | aasose  aezase  r2vi222 

i 19:06/0-10-52-50 E 
2 combinazioni | Vino: 
1 5600 3151 -84-50-79.-00- 56 
7 combinazioni e 

Stalistiche a cura della Ricevioria n° 
‘450 di David 
27, Candelo. 

ni 

liana Miola, va Viana 

Al Crazy Bull c’è il sosia di Renato Zero, I Karamazov suonano ad Albenga 
® © © : ; ; ®_ © 

Notte in Riviera con musica live 
Lo ska degli Stiliti alJu Bamboo di Savona 

Gli appuntamenti di oggi _ 
Savona, mercatino antiquario 
Albisola ricorda Gambaretto 
Questi gli alti appuntamenti di oggi, le mostra, © i: presepi da visiiare nel Savonese, 
GLU L. Mostra fotografica «La sguria» nell'aula consigliare. 

LAM. «Omaggio a Gi 
soppe Gambaretto», scultura e p tura, alla galleria Osemont. «( Jottiva di Natale» al circolo Bonel- 
li di via Isola. Presepi în vetrina nei negozi del centro aura del 
circolo; «Azzi, della, ceramica» Rassegna ‘nazionale “«Umberto Piombini» dedicata ai presepi si museo civico d'arte contempora 
nea per la sezione a concorso, 
museo Trucco di Superiore per la sezione ad invi 0A villa Barrili in mo 
stra le opere dl pittore Aldo 
FiRRANIA f «Dopo}a pioggia» mo. stra delle foto” di Anna Moria Canuti ei locali del Dopolavoro, COSSERIA Spettacolo natalizio doi bambini delle scuole materne 

‘ad olementar. SAVONA Mercatino dellantigua- riato in via Paleocapa, «Natale in 

Gaudenzi e la mostra di giocattoli. 
SAU ale impera Gal Psi: 
mae (alle 8 alle 19). 
FINALE L. «Tecniche miste su 
carta», 24 opere di Antonio Ievolel- 
la in mostra alla galleria Valente 
‘Arte, Collettiva ‘di’ Natale alla 
alleria Ghiglieri.. Museo storico 
lla mountain bike_in mostra 

ell'oratorio De Disciplinanti. 
PIETRA L. in anteprima su inter 
net la mostra di serigrafie! di 
Picasso che a fine annosarà all'Au: 
ditorium; Quad, disegni ed opere 
varie in mostra nelle scuole Marti- 
ni, realizzate dagli alunni. Dome- 
nica pomeriggio il. Confuoco fra 
Auditorium e piazza Vecchia: 
LOANO Opere di Michel Guerin 
alla galleria Merchionne, 
BORGHETTO 85. Grandi statue 
gel Natale (sagome di legno) nl 
quartiere Loani. Fa tappa oggi in 
piazza Libertà a vendita dipanet: toni pro Admo 
TOIRANO Collettiva di pittura al 
alazzo del Marche: 

IREMO «Venga a prendere il 
caffè da nola, con Flavio Bucci, 

pinacoteca» con.il presepe di Alf oggiedomanialCasinò. | a.r.j 

I NOSTRI TAGLIANDI 

VENERDE 17 DICEMBRE 1999 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
Il sottoscritto 

Residente in 
via 
Tel/Fax io A 
Cellulare it a È 

! Chiede di partecipare all'iniziativa promossa dal Comitato 
i di via Paleocapa illustrata nel programma presentandosi 

esso la sede della manifestazione: Neg. GHO - Tessuti 
via Pali 39/41 R Savona (di fronte Cassa di 
di Savona) alle ore 10 di: DOMENICA 19 DICEMBRE 

Una doppia iniziativa a Savona che La Stampa segue per i propri 
lettori con due tagliandi. C'è ancora tempo per pariecipare a «Due 
passi sotto i portici», la manifestzione organizzata dal comitato commercianti di via Paleocapa che punta a raccogliere artisti ed 
espositori sotto i portici del centro di Savona. L'altro tagliando 
riguada il teatro Chiabrera che domenica sarà riaperto dopo'i 

IMPERIA GENOVA 

NCAA | cavo 1 01806197 TIATRI 
OMDINA, Tel. 019-692.910, Oggi riposo AR PRE: La cbacci a Covo dl 

ten Siria a De 204S 20,1 (000000 general ra a a 
Len n a 

LOANESE. Te. 019-660,961. DANTE. Tel. 0183-203820. TO IMIRIE e Dese Lo Sopo d 

Soscappolisposo Tarzan a TORE Te 
Q1630-1830:20302230, 2000; 8000, (ad pz co i DER 
Poldo Si: i i N 
o uo ENO LA TSE O TUDO eran Onrotss0zz40 comma 

L01200 000 fate razor i | Fr E: na Tg 
Oggi riposo, 021 

fantini) vinci NT it Uotosoro CI 
POTE 016800 Turan pui 

Re n are Goni compe si raso 2020-2240, a Ttamo sso. CR ant ole ott c] 
Voglriporo. Treia ted 
Gite Rusa + 

NINE TESE | comonni. Spencoanzi ESTE 
visoti.14 0199724 e TT 
Tarzan. ino — n 
detetinato mis SUP IB een 
_tmienonnoto | ot:20202220) Bi e TT 
Vvniz 101997201 1810: 00 (om 0:00) | Gipi TTT 

Vacanza Natale 2000. felea 
Or: 15,15-17.30-20,40, 22.40 ‘CRISTALLO. Tl. 104-2000148. CET I] L12000 2000 Oggi Tintin Sci — 

5 © v 

Tarzan e Pieraccioni 
ecco la sfida di Natale 
Trai film più attesi al botteghino 
anche «Vacanze 2000» di Vanzina 

Esco oggi in tutta Italia, ed in tre sale del Savonese, el pesce 
innamorato» l'ultimo film di e 
SOauo ta una cca man op: ceduto da una criticanion trop: 
po favorevole il film dell'comi- 
‘Co toscano'è una travolgente 
favola d'amore; nel perfetto 
‘stile «Pieraccioni». 1 film è 

‘un cartone animato ain- 
Ghe so interpretato da attori 
Veri in carne ed ossa (bellissi: 
ma Yamila Diaz)}le cose infa 
ti crollano e i, camini (sono 
distrutti da un semplice colpo di tosse. Per. chi mon vuol 
perdere. Ja serata? di 
‘programmazione «Il pesce în- 
‘hamoratox è in visione oggi al 
Diana 2 di Savona, al Ritz di 
‘Alassio © al Abba di Cairo 
Montenotte. 

In realtà ad occupare l'inte- 
resso, del. pubblico è, ancora 
oggi «Tarzan», il primo film  Savonese anche un altro film 
d'animazione realizzato dalro: | classico del periodo Natale. Si 
‘manzo di Edgard Rice Burrou- tratta di «Vacanze di Natale 
hs. Questa sera è in visione in 
Sei sale della provincia. Al 
Diana 1 di Savona, al Colombo 
dii Alassio, al Ambra di Alben- 
(8a, all'Ondina di Finale Ligure, 
al Loanese di Loano e al Verdi 
1 di Varazze. Gli ingredienti 
dell film sono quelli scontati: 
avventura, umorismo, commo- 
zione, suspence, ecologia. A 
contribuire al suo successo c'è 
Ja bella colonna sonora con 5 
brani di Phil Collins 

Da segnalare che questa se- 
ra fa Ja sua comparsa nel 

2000» di Carlo Vanzina pro- 
grammato al Verdi 2 di Varaz- 
%e._La pellicola non ha bisogno 
di presentazioni per chi ama 
«l'umorismo leggero». Sul gran- 
de schermo anche «Resurrec- 
tion» all'Astor di Savona, «Se 
scappi ti sposo» all'Eldorado 
di Savona e al all'Astor di 
‘Albenga; «Notting Hill» al Sale- 
Siani di' Savona. Ancora nel 
capoluogo «Buena vista social 
Club» al Filmstudio di piazza 
Diaz e «La figlia del generale» 
alDiana3. lar] 

VERO po vin 1617 
È. | LA STAMPA 

DOMENICA 19 DICEMBRE 

Fi! ENSEMBLE CAMERISTICO” 
ff? DELL'ORCHESTRA SINFONICA 
Po DI SAVONA. 

VITTORIO MARCHESE: 
violino 

VIVALDI 

vsagon 
botteghino del Teatro e dà diritto 

, fino ad e 

sa 

lavori di restatiro e riparazione dopo il crollo della volta. 
l'ensemble cameristico dell'orchestra sinfonica di Savona. Nel 
corso della manifestazione il sindaco Carlo Ruggeri e il direttore 
renerale dell'Asl 2 Davide Amodto ringrazieranno pubblicamente 

f{forof, Ronzo Mantero, recontémente collocato in pensione con la 
‘nomina a consulente esterno. Ip.p.l 

Provini con Canale 5. | Staseraall'Arca Enel 

Barzellettieri 
alla ribalta 
al «Davbadi» 
VADO I, Telecamere Mediasot 
in azione al «Daubacia per ri- 
‘rendere i barzellatieri più sim- 
patici e divertenti. Tutto è proi 
to peri provini per la fortunata 

trasmissione di Canale 5 «La sai 
l'ultima?» in programma nel 
locale mercoledì 22 dicembre, a 

dalle 21. Per esibirsi 
e la serata per la formi 

zione del cast del mia 
basta contattare l'agenzia di 

«Eccoci» spettacolo i d'Albenga 
‘0182/554886. Qualunque 

persona può partecipare al pi 

Serata di magia 
con Toriy Binarelli 
c il mago Gentile 
SAVONA, Appuntamento con 
la magin questa sera nella sala 
dello feste dell'Arca Enel di via 
Cimarosa a Savona. Unamanife- 
stazione organizzata dalla Quar: 
ta Circoscrizione in occasion 

delle festività. Due ore di magia 
conda one straordi: 
naria di ‘fony Binerelli che sarà 
in coppia con il suo giovane 
allievo, ormai affermatissimo, 
il savonese Gabriele Gentile. 

Sì tratta della seconda volta 
in pochi mesi che Tony Binarel 
li ‘approda a Savona con i suoi 
giorni dimicromagia e illuzioni- 
‘Sto; 

L'appuntamnto di questa se- 
ra rappresenta una da 

raccdntare una o più barzellet- | non perdere: 200 posti a sedere 
te con.la speranza di essere in | e ingresso libero. Binarelli non 

ha 10 di presentazioni, 
Gabriele Gentine si è messo in 
evidenza a «La sai l'ultima?», 
tc Spec per l'eizione di effe per'l'edizione di 
quest anno dleSchera a parto, 

[p.p.} 

ostrare spi 
èd inoltre è 

possedere un buon 
storielle, {m.br.] 

‘necessario, 
repertorio. 
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RIESI dit 

NICE-TNL e MONACO 

‘pinivo 47 

‘Fino a Venerdi 31 Dicembre '99 

Carrefour, vi propone 
i suoi cenoni storici | / 

MISSIONI “FOIE GRAS" DI ANATRA 
INTERO MEZZO COTTO 
Origine : Sud Ovest. 
300.9. 
Il kilo :330.F 

OSTRICHE “FINES.DE CLAIRES 
Origine : Marennes d'Oléron. 
Il.cestino di 4 dozzine. 
La dozzina : FF. 19,98. 

ABBACCHIO 
COSCIOTTO 

Origine : 
Nuova Zelanda. 

Venduto al reparto 

SALMONE AFFUMICATO | 
‘ATLANTICO DI NORVEGIA, 
LE GRAND FILET LABEYRIE | 

Filetto di 600/900 g 
Ilkilo: FF. 11990. 

macelleria. 
Nkg. 

BÙCHE LAMPONE 
Biscotto alle mandorle, 

N crema leggera al burro, 
lamponi; crépe 
4/6 porzioni. Preparati dai 
nostri pasticcieri. Il dolce. 

CHAMPAGNE DE SIGALAS 
MUMM ‘RABAUD® 
CORDON ROUGE ee AOC Sauternes 
BRUT" 5 CHATEAU T5cl. 
ABcE Ni DE BY 
Illitro FE 171,54. 1994» 

Cru bourgeois 
AOC Médoc ‘ROCHARD AINÉ 

BÙCHE AL 
CIOCCOLATO NERO 
Pan di Spagna al 
cioccolato nero 
4/6 porzioni 
Preparati dai 
nostri pasticcieri. 
Il dolce. 

ROPITEAU 
TRADITION 

1998 
‘AOC Bourgogne 

aligoté. 
T50l 

UTI fo Malt; feta 

te cru soi 
T5cl, 

Avec Carrefour 
je positive! 4 

Pagamento possibila in ire italiane. 
* L'abuso di alcool è dannoso alla salute. Consumare con moderazione. 

Men 
DALLE ORE 9 ALLE ORE 21 - TEL (00 33) 0493 18.39.33. 
AUTOSTRADA A8 USCITA STSIDORE RN202 - DIREZIONE GRENOBLE. 

Carrefour Nice-Lingostière rimborsa le spese cutostradali su presentazione del giustificativo. 

NICE-LINGOSTIÈRE - RN 202 - ROUTE DE DIGNE-B.. 3029-0620] NE 
CEDEX3- APERTO DAL LUNEDI ALVENERDI DALE ORE 9 ALE ORE 22, SABATO 

INICE-TL - RUE ROQUEBILUÉRE - 06357 NICE CEDEX 4 

APERTO DAL LUNEDI AL SABATO DALLE CRE 8.30 ALLE ORE 22 
TÉL (00.33) 0492007373: 
AUTOSTRADA AB USCITA NICE EST - DREZIONE ACROPOIS. 

Carrefour (® 

MONACO = AV. DU PRINCE-HÉREDITAIRE ALBERT = B.P. 233 
FONIVEILLE - MONACO CEDEX. APERTO: DAL LUNEDI 
AL SABATO DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 21.30, VENERDÌ 
DALLE ORE 8.50 ALLE ORE 22 - TÉL + 377 92.05 57 00. 
‘AUTOSTRADA AB USCITA MONACO - DREZIONE FONIVILLE.. 
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LASTAMPA. 

Pallanuoto A1: l’Athena potrebbe salire ancora 

Per la Rari il Catania 

Il prossimo; tumo vede infatti ‘sera a Recco... Gli arbitri di 

SAVONA SPORT 

niet Wwww.rarinantessv.it. 

Squalifiche calcio 

‘Queste le decisioni del Giudi- 

(Pontedecimo), Biolzi e Prina: 

Interprofic ui 
Le boccette 
tra infinite 
battaglie 
Undicesimo atto (inizio ore 

tori esperti e di ottimollivello. 

‘ce‘sportivo che ha deliberato 20,30) del campionato interpro- 
Ì Ennio Fornasterì te. Molta attenzione al loro Rari-catania saranno Paoletti sullo gare di domenica scorsa Vinciale. L'attenzione è rivolta 
ì ‘SAVONA, ortiere Vio e allo straniero diRoma e Ravveduto (e qui © anche sui recuperì delle ‘alla serie A dovela capolista Cin 

Sum Xolotoy, e poi sabato scorso chi ha memoria sono di ii ‘partite che gii sono giocate Gin II è ospite del Cavalluccio 
Potrebbe essere un tumo stuzzi- _ loro harino massacrato il Bolo- ‘mercoledì 8 dicembre, Pietra, secondo in classifica ad 
cante domani per la Rari, con gna.. Manoi vogliamo vincere, i assai e 1960 Nell'Eccelléhza; due torni una sola lunghezza dal gabs di 
prospettiva e premesse per cen- ed io pronostico anche le vitto: 0va, nel frattempo per di stop a Cavanna (Sampierda- Borghetto. Incontro aperto ad 

\ Haruna vitara che motterab: So di Posillipo  Fiorettio, così. GAI Sole esperne dî PIV Mu renese) e perrtna'domenica @ og pronostico ra due sodalizi 
Ì be i biancorossi in posizione di | si ricompatta la classifica. E sai | campionato o suigiocatori della Figus (Busalla), Postiglione ce vantano nelle loro ila gioca. 
[ classifica ancor più stimolante. | chederby viene fuori mercoledì Rari, c'è ra anche il sito Inter: 
/ due scontri diretti importanti 

che senz'altro muteranno i ver- 
tici attuali. Stasera ad esempio 
sîigioca l'anticipo Posilli 
mà (ore 21, diretta tv su Raisat) 
‘ma non dimentichiamo Floren- 
tia-Reoco e Pescara -Brescia 
Ta Rari ha quindi una; 

possibilità: di. migliorare il 57 
premio «SCULTORI ORAFI» 

(Aîbenga), Frontero (Argent 
°| na)j; Damonte: (Bolzanetese), 

|'Marrai (Fezzanese), Bertolla 
(Fo.Ce Vara), Piccareta (Lo0G= esi), Pacifico (Sammangheri= 
tese), Brignoli (Savona), Man- 
tero e Piccardo (Sestri Levai 
te)e Cremonesi (Vado). 

Nel girone A di Promozione 

TI Lorenzo Vado, che occupa il terzo posto, attende invece il 
Taberna Cogcleto in una partita 
nella quale il pronostico, per il 
buon momento dei genove 
Borghetto, altro gabs che mira 
al Vertice, riceve il DIf Maura 
Savona. La serata si archivia 

"Somonica 19 dicembre 1989, duri provvedimenti tamenti prefestivi con la | con: Carla Imperia-Caffè Duo- 
‘posto, anche so praticamente è SAVONA - PONTEDECIMO Ti 1 |lospedalotti: la società impe- | vela, A Savona è in programma | mo Bordighera; Zinolese-Spori 
terzo ex-aequo con Posillipo e 5 riese, oltre ad una ammenda | domenica, sotto l'organizzazio- | Finale; Moneta Albenga-Sagitta- 
‘Brescia. Per centrare l'obiettivo (SAMPIERDARENESE - VADO di 280 mila lire per il compor- | ne della Lega Navale Italiana, | rio. Turno di riposo per l'Haiti 

dovrà battere il Catania, reduce ISAMM - LOANESI tamento doi suoi tifosi, si è | l'edizione numero diciotto della | Loano, 
dalla vittoria sorprendente, sul vista «bloccare» per due dome- | «Regata di Natale», valida anche | . Nei quattro gironi Cadetti si 
Bologna, Anche se la formazio- | Domenica ultima Nur del S |FEZZAMESE - ALBENGA niche Pistone e per una Bor- | per l'assegnazione del «Trofeo | giocano le sfide della nona sera- 
n siciliana non sembra n gra: | peri Savona:Goal cho prosegui: | | 5 |PIETRA - BRAGNO ‘gna, Sindoni, Casbarra e Berri: | Renzo Peri-Claudio Losito». La | ta. Numerosi gli incontri, in 
do di creare grossi pericoli ai RIE ce pra dovr aiar ‘a. Per due domeniche inoltre | manifestazione è riservata alle | chiave playoîf, interessanti e 
savonesi, si riproporrà la vec- | niche9, 16,23 e 30: a quel punto [QUILIANO - VARAZZE dovranno rimanere fermi Cap- | imbarcazioni de diporto cabina- | dal pronostico incerto. Ecco il 
chia questione che vede i ragaz: | si concluderà la prima fase del 
zi di Mistrangelo in difficoltà 
più con riva] 
che conle big. 
Le stesse impressioni le con- 

divide il centrovasca Maurizio 
Felugo: «E' vero, è tutta questio- 
ne di concentrazione, L'abbi 
mo dimostrato con Givitaveo- 
chia e Bologna, quando non 
siamo stati brillanti con l'uomo 
in meno e in superiorità a 
favore. Una sensazione incon- 
scia di chi entra in vasca, ma 

‘minor caratura 

chiamano Canottieri, Florentia 
o Pescara. Noi, però siamo co- 

ioco, ma anche i Golden Boys ttozero e soprattutto si chiude- 
ranno definitivamente le classifi- 
ho por l'elezione dolo Sportivo 
dell'Anno e di quello degli ultimi 
cent'anni. Intanto la Coppacam: 
pioni va avanti stavolta con i quarti di finale La Pergola-Club 
Conigliett, Ghiglieri-Turin, Rapa- 
Rio: Minuto, Peri Benpati, Le 
‘perdenti di questi scontri andran- 
no nel tabellone della Coppe Cop- 

‘campioni le semifinali si gi 
ranno il 9 gennaio 2000, finalissi 

pai (Masone) e Turone (Varaz- 
ze) mentre per una Luzzo e 
Brin (Cairese), D'Orazio (Car- 
lin's), Vernazza (Medit. Via 
Acciaio), Rebagliati e Rosati 
(Varazzo), Honich_ (Bragno), 
Martinello e Riolfo (Pietra Li: 
‘gure), Magliano (Quiliano). 

‘Nel girone A di Prima «sot- 
to tiro» l'Andora che per due 
turni dovrà rinunciare a 
Ghiozzi e Maini, espulsi du- 
rante la gara con il Bordighe- 

guenite ‘e assieme ai già qualificati Colpi ra. E a proposito la società | del locale Circolo Nautico, la B3: De: 
che rimane indubbiamente ve- | di Testa, Wazz, Ed. Quiliano e imperiese si è vista squalifica- | prima edizione del «Christmas ente-Sport 
ra quando le avversarie non si | Pasticceria Biondi, Per la Coppa- re per due giornate Agnelli. 

Ghraltri stop, tutti di una 

Jo), Infante (Pontevec- 

te con partenza fissata per lè 10. 
Numerosi gli iscritti soprattutto 
nella classe «Libera» per un ap- 
‘puntamento diventato ormai un 

classico di fine anno. All'organiz- 
‘zazione collabora l'Assonautica 
che ha messo in palio anche 
preziosi premi. All'equipaggio 
vincitore verrà anche oiferto, 
dalla Gioielleria Averla, un pre 
zioso in oro bianto, Ad Andora, 
articolata nel week-end, va invi 
cein scena, con l'organizzazione 

Match Raco» con partenza delle 
provealle 10,30. La regata, rser- 

‘quadro completo iniziando dal- 
Ja B1: Giardini II-Cavalluccio I; 
Garden II-Campo; Caffè Duomo 
Bordighera-Carla Imperia; Cin 
Gin Ii-Lady 1 Diano; Circolo 
icreativo II-Haiti Loano; Sport 
Piotra-Moneta Albenga. H2: Ca- 

valluccio I11-Giardini; Cafe Duo- 
mo II Bordighera-Garden I Ce- 
riale; Pianeta Biliardo Alassio- 
Roma Finale; Lady Il Diano 
Marina-Cin Cin 1 Borghetto; Ari- 
ston Arma-Circolo Ricreativo I; 

fin Lepore e Bruzzone | vata alle imbarcazioni di altura, | Cogoleto-Arci ri 
scienti del nostro valore, anche | ma domenica 16.1l premio setti (Celle), Pirovano o Maffi (Pon- |, vedrà al via grandi firme della | Sport Finale-DIf Ilda Il; DIt 
$c siamo una squadra giovane | manale «GP. Scultori Oral è 

biamoi nostri alti o bassi». 
Sull'avversario Catani 

ciamo che non sarà facil lo 
‘abbiamo visto nella altre parti- 

stato consegnato ai vincitori del 
‘Turin Bar che ha totalizzato 44 
punti Un premio ancheall’Edio: 
la Quiliano, seconda.  {n.d.m.] 

chiol franchi horuovado) Pe 
drazzi (Altarese), Collevec- 
chio (Bordighera), Ferrari (De- 

go). ig.0.1 

vela e gli organizzatori, por ren- 
derla spettacolare, hanno fissa- 
to un tracciato da regata tale da 
‘poter essere seguito dal pubbli- 
co. (ol 

Maura-Lord Nelson I. B4: S. 
Genesio-Zinolese I; Jakob's- 
‘Asl; Libertas-Avis; Agoms-Por 
tevecchio; S, Isidoro-Lord Nel- 
son; Polisportiva-DIf Ilda. [g.0.] 

ATE 
VESCICA 

Fino al 31 dicembre 
grandi vantaggi per chi 
sceglie Alfa 145, compre? 
sala versione turbodiesel 
1.9 UTD. L'iniziativa è va- 
Îida anche su' AIfal 146. 

*:5 milloni In meno sul prezzo di listino se, 
signi in usato non catallzzato che vale zero* 
* 3 milioni di supervalutazione se consegni 
un usato quotato su Eurotax Blu* 
‘20 milioni di finanziamento In.36 mesi, 
‘a tasso zero* 

dana i iete E 209.19 0 
Tie Bi vee 6 crea. Gao 
"50 i ela 555.600 So 

Pa tr min corsie CI OM BI © teri lee 

. Nuova Alfa 145 
Dent tentare. 

to non catalizzato che valo zero. — 
È un'iniziativa del Concessionari Alfa Romeo 

ROSSOSTILE 
CAIRO MONTENOTTE (SV) - Via Brigate Partigiane, 19 - Tel. 019504361 
‘SAVONA - Via Aleardi ang. via Giusti - Tel. 01923012223 

AUTO ROJA 
SANREMO (IM) - Via Volta, 125 
Tel. 0184575550 
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PREPARATI A NAVIGARE. 
| DOMANI PARTE 
CIAOWEB! 

== 

Www .. e i al o we bia dt 

DIVENTARE NAVIGATORI È FACILE coME 

NON MAI: CIAOWEB TI REGALA L’AccESSO 

GRATUITO A INTERNET, LA BELLEZZA DI 

40 MB DI SPAZIO PER COSTRUIRTI LA TUA 

PAGINA WEB E UNA CASELLA E-MAIL DA 

7 MB. PIÙ UN MARE DI NOTIZIE E SERVIZI 

UTILI. REGISTRATI DIRETTAMENTE IN RETE 

ALL'INDIRIZZO WWW.CIAOWEB.IT: L’ATTI=- 

VAZIONE È IMMEDIATA. OPPURE, SE NoN 

HAI. ANCORA L’ACCESSO A INTERNET, 

TELEFONA AL N° VERDE (600-6s2092 i 

AVRAI TUTTE LE INFORMAZIONI E IL CD 

GRATUITO PER' L'AUTOINSTALLAZIONE. 

‘Aut.minriche UTILE A TUTTI, FACILE COME NESSUNO. 
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www.lancome.com 

Il Profumo Degli Istanti Preziosi 

ARABESQUE LANCOME 
Ciso Cavour, 21 Pzza Malleottì, 27 N Li > 
Via Rosselli 14 INTRA Ti invita a fermarti un istante presso le Profumerie 

Via Monte S.Gabriele, 2 IA ; i 
COTONE C.so Cavour, 98/100. ARABESQUE per regalare il più emozionante dei 

C.so G. Cesare, 98 ‘ARONA 

INOYARS profumi. Dedica la più preziosa delle emozioni con il 
C.so Cavour, 35/37 Pzza Mercato, 35 

BORGOMANERO DOMODOSSOLA profumo degli istanti preziosi: Trésor di Lancème. 

vis 



Fateci accomodare 
nelle vostre aziende. 
Vi faremo risparmiare tempo e denaro. 

ha 
SOCIETÀ SPECIALIZZATA NELLA 
CONSULENZA DI SERVIZI DI 
TELEFONIA MOBILE RIVOLTA 
ALL'AZIENDA, METTE A VOSTRA 
DISPOSIZIONE | SUOI 
PROFESSIONISTI, TIM BUSINESS 
PROMOTER, PER STUDIARE 
GRATUITAMENTE NUOVE 
SOLUZIONI PERSONALIZZATE 
SULLE VOSTRE ESIGENZE. 

® TARIFFE MIRATE PER LE AZIENDE 
® APPARECCHI A NOLEGGIO 
® NUOVE APPLICAZIONI (UFFICIO MOBILE, 

LOCALIZZAZIONE SATELLITARE DEI MEZZI) fl 

® FATTURA UNICA COMPRENSIVA DI 
TUTTI | COSTI 

® OTTIMIZZAZIONI DEI CONSUMI i 
® SCONTI SUL TRAFFICO NAZIONALE, 
INTERNAZIONALE E IN ao” 
RICEVUTO 

da: yi so 2. n Sentmare rete" Pza Fili Bandiera, 1 VERBANIA INTRA Fa 3/867147 #E 
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VOGLIO L'AIRBAG. 

10 IL MOTORE 
I6 VALVOLE, 

DEI NUOVI 
ECOINCENTIVI NISSAN: 
L.2.000,000 

PER LA TUA VECCHIA AUTO 
NON CATALIZZATA 
© DA ROTTAMA! 

COSÌ IL PREZZO 
DI MICRA JUNIOR PARTE DA: 

L.14.900.000. 
E MICRA JUNIOR 

iL SERROSTA PUÒ ESSERE TUA > 
CON PROPOSTA NISSAN A 

d L.181.600 
& ‘AL ME: 

43.900.000, 
1 

VOGLIO ANCHE 
LA 5 PORTE. T 

vai dove suoi 

pesi 
Via Borgone, 10 Pazzo (NO) do, auto a 2 = ‘CORNA 

Via Brigata Valgrando Mariri - Verbania Intra (VB) 
CASALE CORTE CERRO (VB) Tot cazuoiaai VISTA 

Via Novara, 1/18 Via Cairoli, - Domodossola (VB) 18.8, per Vercelli) 
Tel. 0323/848.227 A ne 

‘F.Hi NECCO sno ‘el. 0321/450. 
Cor ar 88 Stavo NO) asa ata 

APPROFITTA SUBITO 

"I 

LA FINANZIARIA 
dello sviluppo e dell’equità' 
® Grazie alle due ultime leggi finanziarie, per il 1999 e per il 2000, il reddito medio annuo a 
disposizione delle famiglie italiane aumenta di 480 mila lire, di cui 370 mila attribuibili alla +71% 
sola legge finanziaria per il 2000. E’ un incremento “strutturale”, destinato cioè a durare nel 
tempo. 1 

® Per i lavoratori dipendenti, per le famiglie residenti al Sud e nelle Isole o con capofamiglia Sl 
di età inferiore ai 40 anni, l'incremento sarà ancora maggiore. Supera 1 milione di lire per i Reddito, 
nuclei familiari con 5 o più componenti, mentre raggiunge 1 milione 800 mila lire per le fami- =7% 
glie con 3 o più bambini. 

NESSO NE ® Nei due anni presi in considerazione il numero di famiglie povere in Italia è destinato a dimi- 
PER EFFETTO DELLE FINANZIARIE 1999-2000 nuire di circa il‘7% : significa che escono dalla povertà 200 mila famiglie (vale a dire circa 500 

mila persone). E° un risultato attribuibile per oltre la metà ai provvedimenti contenuti nella 
finanziaria 2000: La riduzione della povertà è relativamente maggiore nel Mezzogiorno e fralle 

» fbmiglie can 3 0 più czigorì 1.830.000 persone in età anziana. In particolare, circa 140 mila bambini sono sottratti alla condizione di 
=dirrneicrS e povertà. 

AUMENTO MEDIO 480.000" 

* Famiglie con 5.0 più componenti 1.030,00 
* Nuclei con capofamiglia fino a 39 anni 630.000 * Le stesse leggi finanziarie per il 1999 e il 2000 riducono in maniera significativa la disugua- 

glianza dei redditi, in particolare per quanto riguarda le famiglie numerose 
ocon 30 più bambini. 

“inlire 

a cura della 
% Informazioni tratte da: Consiglio Nazionale dell'Economia'e del Lavoro, Quinto Rapporto sulla distribuzione e redistribuzione del reddito in Italia Presidenza del Consiglio dei' Ministri; » 

i 



VENERDÌ 17 DICEMBRE 1999 

OLONA 
(TOYTORINO 

(ONERE 

TICINO 

NONNA 

(CNIB.S.DALMAZZO 
(NOn SIA 

(CNMONDOVI 

o 
NOS 
Movie 
TIGNES 

TAMINITENNOTIO) 

ALIACQUI TERME 

METTO 

(GE)CHIAVAR 

MOTAN 

(IMIVALLEGRI 

SITOS 

Mito 

[PCIPIACEN, 

* Celeron % Pentium Sono march registi di tl Corporation uti i computers sono compresi di monito; mots, astra e sofiwre originale precarico con licenza d'uso. Acne esi son DEM 0 in ingless- Le ortteristice tecniche possono esse variate senza reoviso 

also romane vl fino esaurimento score 

i 
E 

i 
È 

Computer 
| falda te? 
no grazie! 

lo scelgo la sicurezza, 
scelgo la convenienza ... 

= 
«Ms Packard Bell" 
> 

PACKARD BELLinfatti, ti irivita ad acquistare da noi uno dei suoi prodotti che sono 
tutti dotati di ass.tec.internazionale, di ampia dotazione di software ori 
licenza d'uso, di componenti sicuri e.compatibili secondo gli.standardì piu'.severi; 
facili da usare e predisposti per navigare in Internet, giocare, studiare e lavorare. 
Ad ogni esigenzò Packard Bell ha una soluzione per te, il tutto al prezzo dei 
“COMPUTER FAI DA TE” e in piu’ solo da TRONY hai la possibilita’ di acquistare a 
59.000 la TRONY GOLD che ti estende la garanzia a 5 anni. 

DVD GK mod.fax 56K, BI Mocitor 15" paghi da APRILE 2000 

sso, 269.000 
AL MESE X 10 MESI 



Astra SW. Irresistibile, a cominciare dal prezzo, 

x 2 VENERDÌ 17 DICEMBRE 1999, 

ul: 

f 4 

Su Astra SW c’è spazio per tutto. 

Anche per la convenienza. ‘ ‘| 

Potenza, prestazioni, dotazioni di serie, tenuta di strada. Astra Station Wagon 

è grande in tutto, tranne che nel prezzo. Astra Club SW 1.4 16V, 

a 26.900.000* lire, Astra SW 1.7 TD a solo 28.500.000* lire. 

Astra SW Club. 

Guida irresistibile. 

CON ABS, DOPPIO AIRBAG E CLIMATIZZATORE 

da lire 26.900.000* 

* Olforto non cumulabili con alire iniziative in corao @ valide lino al 31/12/99, Prezzi chiavi in mano, PT, Gsciusa: 

GMA Grandi Marche Automobili 
Via Battistini, 30 

NOVARA 
Tol. 0321/413825-30 

EUROMOTORS srl. 

Via Torino, 55 
CUREGGIO 

Tel. 0322/839374 

VERCELLI DARIO SPINELLI ENRICO GRAFFIETI Srl 

Via IV Novembre, 32 Via Annibale Rosa, 23 | ‘8.5. del Sempione - Regione Nosere 

‘OMEGNA INTRA DOMODOSSOLA ni 

Tel. 0323/61964-61154 Tel. 0323/53631 Tel. 0324/481300) 7° 

. OPEL® 

Provate il latte Alta Qualità 

del Fiemonte ABIT 

nella nuova 

bottiglia da un litro. Scoprirete che 

bontà e freschezza sono quelle di sempre. 

Ma ancora più protette grazie al tappo 

apri e chiudi. Nuova bottiglia da un litro: 

la qualità ABIT è sempre più trasparente. 
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A San Giorgio trentacinque commercianti in posa per il calendario 2000 

i nudi, ma per beneficenza 
«Nascerà un asilo in Brasile» ‘A frico barista e 

barbiere vestiti 

Gianni Armand-Pilon 
EANGIORGIO 
C'è Gi 

‘vecchie foto del- 
la Juventus e un 

diploma della so- cietà operaia di 
‘mutuo, soccorsò 
di Campello sul 
Clitunno — che 
«ringrazia :San 
Giorgio perla so- 
lidarietà. dimo- 
strata in occasio- 
no del terribile 
‘terremoto del 26 
settembre 
1997», ha. fatto 
subito sapere co- 

me la pensa: «Una cosa sbaglia- Dal barbiere, al fruttivendo o Te un muro 
al negoziante di abbigliamento tti, calendario perché sono oneficenza, 

il barbiere che 
impugna il phon come se fosse 
cr l'aria di diver- 
tirsi un sacco. C'è il barista 
Roberto che con il papillon al 
collo;sor 

ginocchia, E:poi l'orefice, il ristoratore, l'istruttore di scuo- 
la guida, il macellaio. Trenta- 
cingue mini. Tutti commer: 
In posa con le loro pancette, le 
loro pelate, per. un calendario 
che qui a San Giorgio - basso 
Canavese, mezz'ora d'auto da Forino e gia diventando, pi tutti si sono trovati d'accordo if resta dell'idea che ci sono ao tutainao nelle Sa, "ER Do pe Re aliaia 
‘Centro e del concerti in chiesa, nel farsi ritrarre senza vestiti ie va Re messi piglia: 
il vero argomento di discussi 
ne del Natale. Sarà tirato in 
mille copie e venduto nei nego- 
zia partire dal 23 dicembre. 
il ricavato andrà in opere di 
beneficenza», si scusa qualcu- 
0 dopo avore assaggiato a casa 
le ire di mogli, figli; parenti e 
temendo, forse; il ridicolo degli 
altri 

T provini sono dal fotografo- 
neomodello Franco Sacconier, 
nel negozio che ha in vetrina 
immagini di spose nel giorno 
delle nozze e 
bambini, con. il 
vestito buono e 
capelli con Ja riè 

ja che ricevono 

re. «Cerchi di capirmi, non 
problema: personale: qui.c'è di 

mezzo l'Ascom. Devo decidere 
sesponsorizzare ono il calenda- 
rio e non so cosa fare, Ho 
Scritto a Torino: hanno detto 
che mi risponderanno solo do- 
mani. Lei cosa mi consiglia?». 

In attesa del pronunciamen- 
todell'autorità, entra e esce dal 
negozio del fotografo, guarda i 
provini, li commenta e contrat- ta: «Facciamo così: se da "Tori 
no bocciano l'idea voi uscito 
con questo calendario, ma pre- 
cisate che è stato realizzato 
senza il contributo dell'Ascom. 
Ma so mi danno il via libera, 
Voglio essere anch'io fra i mo- 
delli delle foto». Sacconier ha 
un'aria piuttosto seccata: «Eh 
no, troppo comodo. Chi c'è, c'è. 
E tu, a questo punto, ne sei 
fuori. 
Che storia, Simone Della Mal- 

va, ristorante che pare saltato 
fuori da un cortometraggio di 
Ciprì e Maresco, ride come un 
matto: «Ha visto che bello? 
‘Anche in famiglia hanno tutti 
‘apprezzato: uno scherzo bellis- 
simo», Matteo Gagliardi, il ver: 

Roberto !Ceva.A Né ha birlato: Tate i commercianti durtere,149\drini,*già pensa 
proprio con Ceva, poi ha coin- del paese; in pratica. Tutti tran- prossimo anno: «Ci metteremo 
oltogli altr, e alta ine avevo ne duo: il presidente  del-._ le mogli, saranno loro le prota- 
la gono che mi veniva a chiodo l’Ascom Giorgio Ronco (abbi- | goniste del prossimo calen 

i partecipare», Cercava 12 _glinmento) © ll suo vice Luigi rio». Qulla del salumiere, 
modelli, uno per mese. Sì sono | ferragno lun altro barbiere, © | gnora Vercellino, ha già decina. 
presentati in 35, e così ci sono. Terragno, che ai muri del. to l'invito: «Una figuraccia in 
due o tre personaggi su ogni suonegoziononhala Ferilli ma casa asta e avanza». 

L'almanacco tirato in mille copie 
sarà messo in.vendita: «Le foto 
non offendono assolutamente 
il comune senso del pudore» 

pulita» di- 
ce lui ‘sparpa- 
gliando le foto, a 
colori in bianco 
© nero, gul ban: 

; «Un'idea ori 
ginale e un po' 
goliardica» incal- 
za il barista Ro- 
berto Ceva, igno- 
randoil atto che 

a etna 
presa e annuncia 
ta a inizio mese 

‘anche dai negozianti di Canelli, Che idea. Il primo ad averci 
nell” pensato è Pier Luigi Generale, 
Ti ‘in ragazzo che gestisce un bar 

po: raccogliere fondi per aiuta- che è attaccato. al locale di 
re un'associazione di volonta- 
riato a (costruire un asilo. in 
Brasile. La scuola sarà intitola- 
ta a Laura Pasqua, una ragazza 
morta qualche anno fa, a Carne- 
vale, dopo essere caduta da un 
carro a Montalenghe. Ma die- 
tro questa storia delle foto 
senza veli sl intravvedono an: 
che ragioni più piccole, vanità 
maschili, esbizionismo, voglia 
di appariro. Giuseppo Mennu- 
ni, il barbiere, 30 anni, un: 
metro e 70 di altezza, moglie e 
due figli, non ha nessun proble- 
ma ad ammetterlo. E nel nego- 
zio dove ha esposto su una 
arte il calendario: con i nudi 

Sabrina Ferilli © sull'altra 
‘una sconosciuta bionda dal- 
l'aria maliziosa, dice chiaro e 
tondo che così va il mondo, 
‘anche qui a San Giorgio: «O 
come oggi se non sel fuori 
testa non fai carriera. Così, ho 
provato a imitare Raol Bova», 

Il parroco: schiavi della moda 
Manel ‘paese del vescovo l’idea è piaciuta 

Lala Giampiero Maggio 
a, sposata. E' curiosa: Non vado 

Non si parla d'altro in questi l'ora di vedere questo calenda- 
giorni a Sen Giorgio, 2 mila 6 rio», Lanotizia è arrivata anche 

Agin,lcentro storico i 
Can. Sopra! sindaco di San Giorgio 
Giovanni Ellena, sotto li parroco. 
don Josè Bergesio: «Un'iniziativa 
davvero di cattivo gusto» 

Botta, uno dei maggiori storici 
italiani. E che culturalmente è 
trai più attivi in Canavese, con le sue 30 associazioni, il castel: 

‘00 anime, leAtene del Camave: alle orecchie del prevosto del lo dei Biandrate che risale al 
sg»: er quella vitalità culturale paso, don, 0sé Bergesio, E Medioevo e che domina dalla 

(sempre la caratterizza. A originario del Brasile e qui è collina tutta la vallata. Di ecén- 
‘parroco da soli tre anni. Va giù quasi tutti sngiorgesl'inizi: teèstato ristrutturato, riconse- 

iva è piaciuta: se ne parlà con | duro nel suo commento. A lui; ‘gnato al: pubblico e’ inserito 
‘antusissmo davanti al bar della | quest'idea del calendario all'intento del cireuito dei ca”. {re qui il futuro ospedale del 
(ita ii std A quall pri non piaccia ce Canavese, - 

0: ito cante - commenta - , la "se da oggi San Gi 
una sbirciatina veloce è sì sof- matura non deve farsi ‘saràsulla bocca di tutti è 
ferma a commentare. ‘«E' una zare dalla moda, Sr questi 85 commercianti chi 
gollardata, una cosa spiritosa: | stositratta, on cambia fd ee a ‘deciso di: posare nudi 
8 lo comprerò? Certo, non mé | nemmeno quando gli viene fat- della civiltà contadina del Cana- prio ‘arrivare, da 
lo farò scappare», dice senza _tonotare che proventi ricavati Vese. Ma Son Giorgio è vivo | quil'idea difare questo calenda- 
Hoscondere un pizzico di mal | dalle vendite andranno in benie- ‘anche dal punto divista occupa- | ri0..», dice la gente fermata per 
zia, Vittoria Valente, 38 anni, _ ficenza: «E' scioccante due vol- zionale e dell'impresa: c'è uno ‘strada, intenta alla corsa per i 
‘commerciante. Le donne dei te, perché in questo caso il fine i È ‘dei tre‘stabilimenti della Pinin- regali di Natal 

pneso hanno preso bone la cose;  nongiustiica mezzi... livescovo monsignor Arrigo Miglio __ farina che dà lavoro a centinaia —E ne è convinto anche i Elena Beata ha convinto il mari un paoso che vivo oggi il rsone, c'è una casa di sindaco, Giovanni Ellena che di 
tO "a, posare Mido: «Non: ci ‘suo momento di glorie per luzione cinematografica, la mestiere fa l'ingegnere: «Evi- 
pionto di mao, ui non voleva, | quest'idea che molti giudicano iniziative. Originario di San Video Delta» dove si doppiano dentemente i sangiorgesi non 
io gli ho detto: «Perché non bizzarra, curiosa, originale e 

che qualcuno (per la verità in 
minoranza) contesta. Ma'è un 
‘paese che ha alle spalle una 
‘storia ricca di personaggi e 

Giorgio è il vescovo di Ivrea; 
monsignor Arrigo) Miglio, che 
da qualche mese ha preso.il 
posto di Luigi Bettazzi. Ma è ‘anche il paese che ricorda Carlo 

le telenovelas che arrivano dal 
Sudamerica, E a duo passi c 
l'uscita della 

finiscono mai di stupire: pur- 
Rion appartengo alla Sicoo Bonita. 

a 
AOGa Gua eo dai motivi 

sta spingendo a costru- 

È, ) r 
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TRICIA VAIO NOS 
«Cenone in Mui 
l’ultima trovata di 
ASTI. Sta facendo discutere in città 
l'idea del sindaco Luigi Florio (Forza, 
Jalla) di organizzare un cenone di 
Sapodanno ib municipio, nl salone 

‘ex Consiglio comunale. Costerà 
160 seta e es peru ietio di 
cento posti, con diritto di prelazione 

ri consiglieri comunali, 1l sindaco 
intende offrire una simbolica occasione 
di festa con brindisi con l'Asti spumante. 1 sindacati dei comunali 
contestano la scelta e bollano l'iniziativa come inutilmente onerosa. 
Finora qualche adosione o molte defezioni anche di esponenti d 
maggioranza, Florio (nella foto) intanto, è stato nominato coordinatò- 
re regionalo trai 66 sindaci piemontési che aderiscono ll'associazio- 
ne delle «Città del vino». Per Florio ha votato ancheil sindaco di Alba. 

Mucca sul binari Atre donne il premio 
‘allevatore assolto alla bontà cristiana 
AOSTA.E'stato assolto l'alleva- | NOVARA. Tre donne si aggiudicano 
tore proprietario della mucca 
che aveva causato il deraglia- 
‘mento di un treno sulla linea 
Pré-Saînt-Didier-Aosta.  L'ui 
‘mo era accusato di edisastro 

quest'anno il premio alla bontà 
cristiana «Rosa Cortinoyisa, Sono le 
‘novaresi Sandra. Bentivoglio, 50 

‘anni, fondatrice di «Presenza frater- 
no ed cr pagata ad accudire 

pm e giudice, po- | unagiovane <nOnIA Rosa» 
‘hanno concordato con la tesi | Annunziata Fanconi,75 anni, infer- 

fensor l'incidente è stato | mira volontaria alla comunità per 
un «caso fortuito», per nulla | minori, «Santa; Lucia» ‘e Monica 
imputabile a «colpa» dell'alleva- | Bovio,30 anni di Momo, animatrice 

tore. diungruppo digiovani psicolabili. 

Ai due semafori intelligenti 
si affiancano le telecamere 
‘ALESSANDRIA. Lo scorso anno corso 
IV Novembre, teatro di diversi investi: 
menti di pedoni, alcuni dei quali 
‘mortali, venne dotato di due semafori 
«intelligenti» (nella foto) in grado di 
passare al rosso quando le automobili 
in arrivo superano la velocità di 50 
chilometri all'ora. Ma c'è chi ugual- 
‘mente non si ferma. Così il Comune ha 

gra dociso di installre in tempi brevi telecamere prima e dopo i 
semafori per riprendere ì veicoli che passano nonostante il diviet 
Le telecamere verranno collegato al comando della polizia 
municipale. Constatata l'infrazione, le multe saranno recapitate 
direttamente a casa degli automobilisti indisciplinati, identificati 
attraverso il numero di targa, 

Scuole occupate 
anche nell'Imperiese 
IMPERIA. Da eri è scattata l'occu- 
pazione in tre istituti di Imperia: | coloredalto dall'assessorato; 
Îicso classico, le Magistrali © | nale per. periodo 2000:2008 «è 
l'Itis, che in tutto raccolgono circa | insoddisfacente, in particolare per 
600studenti. Al centro della prote- | gli interventi agro-ambientali, al 
sta, temi nazionali come l'autono- | quale verrebbero a mancare oltre 
Pa scolastica ma sopratutto lo | il 50% degli {nvetimenti» Lo so: 
carerisò strbttàrdlichecarattorize tore Falle Gldiretti 
oo e o 
giisono previste votazioni in altri | «ll piano va ridiscusso con la 
istituti, e quindi l'occupazione | Regione, desta forti perplessità, 

potrebbe allargarsi. infatti, a tabella finanziari», 

Coldiretti critica 
il piano agricolo 
TORINO. lpinpo di vltppo agr- 

Inmetrò fino al Lingotto 
La Satti studia il progetto 
TORINO. Per.ora è solo uno studio 
predisposto dalla Satti per poter accede- 

regi finaziamenti provisti dallo Stato con 
un decreto dei primi di novembre. In 
tutto 2200 miliardi di lire da spendere sul 
territorio nazionale per il trasporto pub- 
blico e la realizzazione di metropolitane. 
Stretti i tempi per la domanda: febbraio 
del 2000. Prima però il progetto deve 
esserè approvato dal Comune, inviato alla Regione Piemonte che entro 
‘45 giorni deve dare un giudizio di congruità. ieri il primo passo: l'esame 
da parte della Commissione Urbanistica del Comune. Dunque, in attesa 

di ‘aprire i primi cantieri della tratta in sotteranea Collegno-Porta 
Nuova, Torino prova ad ottenere altri soldi dallo Stato con un progetto 
di prolingamento del metrò da Porta Nuova al Lingotto. 

Rally della Lana Cgil del Nord-Ovest 
torna in campionato vuole contare di più 
BIELLA. La Federazione automo- | TORINO, Le Camere del lavoro 
bilista ha promesso di reintegra- | del Nord-Ovest chiedono di ave- | * 
re nel 2001 il Rally della Lana 
tra le prove del: Campi 
italiano; E 

re una nuova centralità nella 
Cgil del Duemila. n vista della 
Conferenza di organizzazione 
‘nazionale, ieri si sono riuniti i direttivi congiunti delle Came- 
re del lavoro di Genova, Milano 
e Torino. Ed è stato messo a 
punto un documento che propo- 
ne di avviare una struttura 

sindacale sovrannazionale. 

nato 
iesto il risultato 
ieri a Roma tra il 

del'organizzatore biellese Ema- 
nuele Gubernati. Il «Lana» in 
programma dal 14 al 16 luglio è 
stato escluso quest'anno dal ca- 
lendario delle prove nazionali. 

Sei «film di Natale» 
inaugurano Cinelandia 

della li grad muli dell Gra 
Cinelandia. 11 complesso sorto nell'area di 
EE ‘Mercato, per ora apre si sale, sulle 
A previs. cartllne propone fino 
dicembre «Tarzano, «La figlia del 

eos i spo apo e 
Natale 2000», ell pesco innamorato» e 

«L'amante: perduto». Gli orari variano leggermente da a 
pellicola; indicativamente lo proiezioni si terranno nei feriali alle 2022; 
‘sabato 14,30, 16,30, 20, 22, 24: domenica 14,30, 16,30, 20/2 22: Nei 
‘complesso si può usufruire di due aree ristoro con tavolini e snack bar: Il 
biglietto costa 12 mila lire, 8milailgiovedì (tel.0171,285219); 

PROGRAMMI RTL TORINO 
T004.4Mhz- CN943-AT,AL91.8-VC, BI, NO8VB94.5 
Giorio Orario del Piemonte (n colsborzioe con La Stampa): re 6-7-8-9-10- 
11,12-19-14-15-16-17-18-19-20-21. 
30° ininuo-Lo Sport: oe 6,30 - 7,30 - 8,30 -9,30 - 1030 -11,30- 12.013,30 
14901550. 1620- 170-1001000. 2000. 
70: Pola Sin: Pina agi 20 vi pa IE Ma ot 

Vabità Aeroporto; 10,10 Previsioni dei Tempo; 10,5; Viabilità Ferrovi: 12:18 ua 
Not; 12,10: Temteratua: 12,20: ecih; 13,50: Viabiltà Polizia 

Dediche: 15:18: Musica e notzie: 15,50: Vabità Faroe; 1 
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VANDERBILT geo MONDI 
+ Voile Corpo 

PERLIER EDT 

era 5 (A 

BATIK Occhi Verdi 
EDT ml. 100.5. 
+ Bagno + Body Lotion 

ELVIVE Shampoo 
Assortito ml. 250 

GALLIATE (No) 
via Cavour, 24 

ila 7A Offerte valide dal 22 Novembre al 18 Dicembre MEGAN, 
Vaniglia/Mela 

SPAZIO KRIZIA 
UOMO EDT 

ml. 288. 

ROCKFORD 4 000 

I NEGOZI DEL DETERSIVO, DELLA PROFUMERIA, SO P 
DELLA BIGIOTTERIA e DELL'ARTICOLO DA REGALO ‘ 

PREZZI 
SPECIALI 

+A/S ml. 25 

TUT 
III 

| R. BAROCCO 
Donna EDP 

ml.30.s. 

DIpao sere 
NUVENIA 
Proteggi Slip 
Perizoma 

BIOSHOUT “NA AIAX BAGNO 
Scioglimacchia Igiene Attiva 

fi O m.5s00 © mi, 500 

NOVARA 
via. G. Gnifetti, 54/B 

Ae or AZ 

Una consulente per la cosmetica ed il make-up sarà a disposizione 
di tutti i clienti in questi giorni: 

Giovedì tutto il giorno e Venerdì mattina a 

GALLIATE (NO) via Cavour, 24 NOVARA via G.Gnifetti, 54/B 
‘.. Venerdì pomeriggio e Sabato tutto il giorno a 

GILLETTE 
MACH3 
Ricambi 

pz:4 

10eE0 

ì 20 Misurini 
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Teri la provincia si è fermata per lo sciopero generale su occupazione e sicurezza 

Vco in piazza contro le morti bianche 

‘Adriano Velli altre zone del Paese ma non per 
RADOSSIA  guesto devono essere dimenti- 
i iaieiza ner Cali Oggi A questo punto non si 

persone in piazza per | può più parlare di fatalità 
ipazione e a sicurezza sui sonoindampienze e responsabi: 

luoghi di lavoro: Ieri mattina il _ lità. All'Asl e alla Regione dob- Vco si è fermato per lo sciopero | biamo chiedere maggiori inve- 
generale di quattro ore procla- | stimenti. per Ja. prevenzione, fnato da Cal, Cisì © Uil. La non hanno senso le polemiche 
protesta ha paralizzato le mag: sui posti letto negli ospedali se 
giori industrio della provincia non riusciamo a garantire la 
love le percentuali di adesione sicurezza neiJluoghi di lavoro». 

sono risultate più alte. In qual. ’ «E' scandaloso - ha concluso 
che azieni BVM di Reggiori - che la provincia dell 
Verbania, c'è stato anche un Vco, con il suo triste primato di 
«picchettaggio» sindacale da- infortuni mortali, non abbia 
vanti i cancelli ancora la direzione provinciale 

e l'ispettorato del lavoro, le cui 
funzioni sono essenziali». Gior- 
gio Quaglia della Ul ha insistito 

zione hanno partecipato nutrite su concertazione e patti territo- ii 
e della sanità. Dallo sciopero di opportunità di lavoro ai giova: 
ieri erano esclusi i lavoratori ni». Sul palco anche îl segre 
dei trasporti ché hanno versato _ rio della Fiom piemontese Gior- 
l'equivalente di un'ora al fondo gio Cremaschi. Oggi al ministe- 
di solidarietà per l'occupazio- rodell'Industria ci sarà un nuo: 
ne. vo incontro sul piano che do- 
Le delegazioni delle maggiori | vrebbegarantire la ricollocazio- 

fabbriche della provincia si so- | nedei dipendenti Sisma 
no concentrate davanti agli i 
gressi della Sisma da dove è 
partito un corteo, conle bandie- 
te rosse delle rappresentanze 

.| sindacali unitarie, striscioni e 
ciaieria che da due mesi non 
‘hatte più rintocchi per gli ope- 

Il corteo ha percorso via 

Corteo a Villadossola con duemila persone 

ict 
su due problemi 

cheaffiggono. 
la provincia 

aletroppe 
noi cantieri 

Hanno partecipato alla protesta lavoratori 
summmsnzo E Studenti. Escluso il settore dei trasporti 

Fimmencatie canipana aeurac: | Ritorna il «Cortinovis, riconoscimento assegnato la Vigilia di Natale a Novara ‘Tagli all'azienda delle Camere di commercio 
©| ® x jo 

522 “A tre donne il premio della bontà Meno fondi: nel 2000 
Zonca, corso Italia e, dopo aver 
superato il ponte Napoleonico, 

fascia tricolore, quelli dei Comu- 
ni del fondovalle ossolano più | Barbara Cottavoz Town 
interessati al dramma occupa: | ag TTT 
Zionale provocato dalla chiusu- | VMMA___________ ra della Sisma, nessun parla- | Tre donne in difesa degli ultimi. 
mentare(Marco!Zacchera, trat- | Sandra Bentivoglio, Annunziata 

tenuto alla Camera perla finan- | Fanconi e Monica Sovio sono le 
ziaria, ha comunicato di condi- | vincitrici del premio alla bontà 
videro la protesta pergliinfortu. | cristiana «Rosa Ferraris Cortino- 

nisullavoro)nè amministratori | viso che sarà consegnato la Vigi: 
regionali. Meno numerosa del | lia di Natale alle 15 nella sala 
solito la delegazione degli stu- | della Maddalena alla presenza 
denti anche perchè, secondo un | del vescovo Renato Corti. E' un 
comunicato diffuso dai sinidaca- | atteso ritorno per il tradizionale 
ti, alcuni presidi avrebbero mi 
nacciato sanzioni contro chi | lineare il valore di chi presta 
avesse disertato le lezioni senza | tempo libero © disponibilità al 
una valida giustificazione. servizio degli al 
Le ragioni della protesta so- | infatti, la fondazione creata per consul 

Ja Bisoglio della Cisì ha parlato | Carlo Brugo, non aveva avuto  modoefficiente 
di «tolleranza zero perl stillici- | disponibilità economiche per as-  ciliare e ospedal 

rati nel Vco negli ultimi due | 152b stata tra le prime animatri 
ann: «Alcuni egli operai mort | ci elgruppo Presenza fraterm 

riella realizzazione di grandi | sorto undici anni fa per-inte l'istintivo disagio». 

riconoscimento che punta a sotto- Da5n. Sandra Bentivoglio, Monica Bovio e «nonna Rosa» Annunziata Fanconi favore di persone con minorazio- 

. er du anni, amico», «Voce fratema» è dal «nonna Rosas come la chiamano opera all'oratorio Don Bosco dei | za Porzio ha 
io familiare «Comoli». 

no state illustrate dai segretari | volontà del figlio Mario Cortino- Ha coordinato per anni l'attività | tà di Santa Lucia. Nell'stituto di attento che Monica non fa manca- | arrivati 400 milioni © dal Vco 250; 
confederali del co. Maria Pao | vis © presieduta da monsignor |dl volontari per garantire in via Azario 18 Annunziata Fanco- se nemmeno alle famiglie dei | adessosiè ses rispettivamente _ futuro 

l'assistenza domi- ni, infermiera di 75 anni residen- ragazzi 
dio di morti bianche soprattut- | segnare il premio. n questo ulti- iniziative umanitarie delgruppo. svolge piccole e grandi manisioni | gliendo nella sua casa gli amici | nuova provincia, inoltre, ha vinco- 
to nei cantieri. di montagna. | mo Natale del Millennio Novara —“Costantemente animata da congenerosa dedizione. Un'attivi- _travagliati da simili lacerazioni e | lato suoi stanziamenti a sostegno 

‘conla premura che il suo. 
madre le suggerisce per. 

opere pubbliche venivano da | re i servizi offerti da «Telefono E'alelavoro» da tredici anni l'assistenza necessaria adattan- | mioimmeritato..». 

na ° v © 

i minepieisi: | 50710 volontarie che lavorano con bimbi e disabili Evaet ridurrà il camet 
dosî conilsuo abituale sorriso ai | imma mercio di Novara Renzo Bordoni 
lavori più umili, «Anche le fami- | VMMA_________ ito dal canto suo: «La 
glio dei bambini - illustra la | Le Camere di commercio stringo- _ riduzione da noi decisa è causata 
motivazione del ‘Cortinovis’ - | nolaborsae'Evaet ridimensiona dalla volontà di rafforzare l'uffi- 
he si rivolgono a ci sanno per | isuoi progetti. Genti di Novarae _ cod servizi lle imprese Ma non 
esperienza di trovare sempre sod- | soprattuttodel Vco hannodiminu- ‘escludiamo ci possano essere ag- 
disfazione alle loro attese attra- | itogli stanziamenti a favore della _giustamenti di bilancio nel corso 
verso la sincerità dei suoi gesti e | loroazineda speciale di promozio- dell'anno», 
la saggezza dei suoi consigli. | ne che di conseguenza ha stilato. Gliindicatori economici raccon- 

Ha trent'anni Monica Bovio, | per il Duemila un programma più tano di un panorama incerto an: 
abitante ad Alzate di Momo in | ristrettodi manifestazionieattivi- che se con elementi di segno 
via Mulino 11; Da tempo dedica | tà. L'annuncio è stato dato dal sicurezza che ri- 
ogni minuto libero e le ferie a | presidente Sandro Porzio ieri nel guarda, in particolare, l'export € 

consueto appuntamento di presen- _ a pricabilità dei mercati stranie- 
ni mentali © fisiche e anima il | tazione delle attività. i: i più «sicuri» sembrano essere 
gruppo di volontari «Oasi» che | _Senzapole quelli dell'Europa occidenta-. 

, l'area del Medio Oriente o gli 
conaffettogli ospiti della comuni. salesiani di Novara. Un sostegno | L'anno scorso, da Novara erano Usa. Anche la Cina va considerata 

come un paese su cui investire in 
specialmente. nei mo- | 350 ea 40 integrati poi da altri 50. Da queste e altre considerazio- 

© le altre te'a Novara in corso Vercelli 55, mentidimaggioredifficoltàacco- | La Camera di commercio della _nisiè partiti perdofinire il carnet, 
più ridotto, degli appuntamenti! 
«Non abbiamo escluso nessun set- 

Dobbiamo dire basta». Un tema | torna a rendere omaggio ai suoi un intenso spirito di solidarietà tà che diventa particolarmente aiutandoli con il conforto della | di iniziative specifiche per Je tore ma ridotto il numero delle 
ripreso da Lucio Reggiori della | cittadini ilgiori. cristana - si legge nella motiva- indispensabile nel periodo estivo sua sincera amicizia», recita il | aziendedelsuoterritorio.«Sappia- manifestazioni di ciascuno - ha 
Ggil, che ha ricordato le 14 | Sandra Bentivoglio, cinquan- zione del premio - da tempo sta quando nonna Rose segue la documento redatto dalla fonda- | mo peraltro- ha commentato Por: detto Porzio -. Mantenendo, inol- 

Vittime ei 3500infortuni dichia- | tenne, abita in corso XXI Marzo seguendo una giovane disabile | «squadra»dei bambini a Valdo, in _ zione. Ma lei, come tutti coloro | zio - che l'ente di Baveno è soddi tre, anche le iniziative che per 
di Val Formazza, nella casa estiva | che sono abituati a lavorare con | sfatto della nostra attività e 
re _divecanze. Qui sosituisce il perso: discrezione, si schermisce e si | tagli sono dovuti a proble 

‘nale in ferie e assicura ai ragazzi limita a commentare: «Un pre- | bilancio, nona sfiducia in m 
iuoî importanza, tradizione e richiesta 
di di affitto degli spazi non potevano 
Il essere tagliate nemmeno per un 

presidente della Camera di com- anno», bel 
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Carlo Bologna 
HOVARA. 
Sì all'Alta Capacità da Torino 
Milano; Comune di Novara e 

Provincia hanno dato il via libe- 
ra al progetto e alla firma degli 

‘accordi procedurali con votazio- 
ni diametralmente opposte che 
rispecchiamo e diverse maggio- 
ranze. 
In Provincia, dove governa il 

Polo, sono arrivati 16 sì dalla 
maggioranza. Sì è astenuta; per 
coerenza con tanti anni di batta- 
lio, l'azzurra Silvana Moscatel. 
Î, Ja Lega oil centrosinistra. 

L'unico no darrivato da Rifonda- 
zione comunista. 

In Comune, invece, dove la 
giunta è di centrosinistra, la 
partita della superferrovia si è 
chiusa con 23 sì e 10 no. Il 
dissenso più eclatante è quello 
del verde Pietro Bertinotti, espo- 
‘nente del movimento rappresen 
tato anche in giunta. Fabrizia 
Canepa, altra consigliera. dei 
Verdi, ha lasciato l'aula un quar- 
to d'ora prima del voto. Tra ino 
anche quello dell'indipendente 
Giovanni Pace, della Lega © 

delle forze del Polo. 
Bertinotti ha sottolineato lo 

stravolgimento legato alla linea 
ad Alta Capacità: «Non sono 
state considerate le nostre ri 
chieste di interrare l'interco; 
nessione Ovest, Non sono previ 
sti studi sui flussi di mere 
attuali e desiderati sulla direttri 
ce Nord-Sud. I passeggio mei 
va spostato dalla stazione, Altri- 
menti sarà il caos». 

«Questa è una scelta che coin- 
volge la città per i prossimi 200 
anni - ha tuonato Pace - sulla 
quale cigiudicheranno le prossi. 
‘me generazioni, Bisognava valu- 
tare meglio gli effetti. Piuttosto 
che creare disastri è meglio non 
decidere. Eragl'occasione buona 
per fare pulizia urbanistica. Ma 
questi amministratori non han- no coraggio: vivere di paniscia, 
oggi, non basta più», Roberto 
Cota ha spiegato il no della 
Lega: «E' contro l'operato del- 
l'assessore Mario Agnesina, Vo 
tiamo unaccordo senza nemme- 
noaver visto il progetto esecuti- 
vo, E' incredibile. E si tenga 
conto che le carte sono nel 
cassetto dell'assessore da mag- 

AUGURI A P. (TTT) 

Un incontro fra le Istituzioni 
Lo scambio degli auguri di Natalo organizzato ieri dal sindaco 
Gianni Correnti, a palazzo Cabrino, è stata occasione d'incontro 
fra i massimi rappresentati delle istituzioni presenti sul terriotrio. 
Con il prefetto Vincenzo Pellegrini è intervenuta la dottoressa 
Maria Lanteri, vice prefetto vicario, alla prima uscita ufficiale 
dopo il suo arrivo a Novara. In un clima di franca cordialità, il 
sindaco ha ringraziato il prefetto quale rappresentante delle 
istituzioni per el'apporto straordinariamente efficace che le stesse 
garantiscono alla città, Il prefetto ha sottolineato lo sforzo del 
‘comune perla «sburocratizzazione» di suoi atti. 

li Continente dovrà cedere parte del parcheggio alla lines Ata Capacià 

NOVARA 

inoppugnabile. Novara avrebbe 
‘comunque subito l'impatto, Per. 

‘noi questa soluzione è la migli 
re. Ci saranno famiglie che do- 
Vranno trovare ina muova casa, 
altre che. dovranno! convivere 
con il fastidio. Il: prezzo, da 
pagare c'è, A questo rispondi 
mo con un sì motivato e re 
sabile», Così. anche per Marco 
Bosio, dei Comunisti italiani, 
che parla di risveglio, da un 
«lungo sonno» e di occasione 
persa «per il mancato dibattito 

sulla parte di città sorta attomo 
alla ferrovia». Il ds Claudio Bos- 
si ha ribadito: «Si è trattato di 
ottenera il più possibil degli inevitabil 

Per questo 
Correnti non accetta le critiche 
di «distrazione»: «Abbiamo 
guito passo passo la vicenda. 1 
tecnici hanno fatto un lavoro 
straordinario». L'architetto Pa 
la Vallaro in Comune come il 
collega Luigi Iorio in Provincia. 
«Ela consultazione c'è stata - ha 
ribadito il vicesindaco Agnesina 

ima - Siamo stati gli ultimi a dare il 
quello della chiusura fa- | parere? Bene, ci ha lasciato più 
renza dei servizi perchè gli am- ine d'azione. Anche in que- 
ministratori lombardi non ci ste ultime ore abbiamo ottenuto 
saranno» altre compensazioni», 

E Gianni Mancuso, di An: «în ’ La più importante contropar- 
cambio di quest'opora Tav ci _tita persl Comune è la strada di 
offre un piatto di lenticchio, Si collegamento tra Cim, via delle 
va contro l'interesse doi novaro- | Americhe e statale della Valse 
si. Non siamo Ja Provincia che _sia. Una vera e propria tangen- 

deve tenere di istanze territoria- | ziale Nord. Alla Tav si chiede 
li diverse. Votiamo contro», anche di sopprimere passaggi a 
fra lo voci a sostengo dell A: _livellsulla Novara Domodosso: 

ta Capacità quella del popolare la e quelli di via Marconi sulle Giusoppe Ballare; «E'una scelta _lineeperTorino e Biala. 

gio. Solo ora, alla vigilia della 
Conferenza dei servizi; spunta- 
no e senza dibattito». Sullo stes- 

so concetto ha battuto anche 
Luciano De Silvestri, di Forza 
Italia: «E' un falso 

I Consigli hanno dato parere favorevole alla tratta Torino-Milano della linea ferroviaria 
ee v | ven 

Provincia e Comune: sì allAlta Capacità 
A Palazzo Cabrino i Verdi votano con l'opposizione 

DIOCESI 
Duomo, ultimati] restauri 
Domani alle 10 nella sala della 
Maddalena in Vescovado, il v 
‘scovo monsignor Renato Coi 
presenta i-restauri del Quadri- 
portico e della facciata dell 
Cattedrale, Saranno illustrati 

conven 
Progetti, convegno alla Bpm 
La Banca Popolare di Novara 
ospita oggi il convegnonaziona= 
le dell'Agci, Associazione gene- 
rale cooperative italiane. Si af- 
fronta il tema «La cooperazione 
del settore abitativo» e e possi- 

bilità di applicazione delle nuo- 
‘venormative in materia urbani: 
stica. I lavori prendono il via 
alle 9,15. Tc.m] 
ciRIMONIE 

Lascia il colonnello Piccolo 
Brindisi d'addio dall'arma azzur- 
ra oggi alle 11 per il tenente 
colonnello pilota Luigi Piccolo, 
54 ‘anni, oltre tremila ore di 
volo sullo Starfighter-F 104. Nel lungo curriculum spicca il perio do di comando dell'aeroporto di 
Cameri. La cerimonia di com- 
miato si svolgerà al circolo 
sottufficiali via Verbano, 

f.1) 

Per il patrocinio è polemica tra gli assessori Francoglio e Tuniz 

Infertilità, voci a confronto 
Con Mirabella talk.show al Coccia 
NOVARA 
«ll turismo ginecologico si è tra- 
Sformato. Le. migrazioni per 
l'aborto sono diventate la ricerca 
di pagsi dove sporimentare le 
tecniche di focondazione artificio» 
le». E' con Willy Pasini, scrittore, 
psichiatra e psicologo, Michelo 
Mirabella, abile conduttore, i mo- 
ici Nicla Surico 0 Alfredo Forcel. 
li, che l'altra sera si è parlato di 
Cicogna e culle vuote al Cocci. 
Gremitoil teatro, molti i giovani, 
er Ja maggior part studi 

Monica Francoglio e Nicola Surico 

laureati alla facoltà di medicina. 
Brillante è sempre preciso nel Facoltà di Medicina e Chirurgia, e 

linguaggio medico Mirabella, for- _il dottor Porcelli, specialista in 
te del training con «Elisim, effica- | patologia dellariproduzione uma- 
ce nel riassumere pi 
opinioni. Al padrone 
ni Correnti. (il Comune aveva 
concesso il patrocinio) Mirabella 
ha chiesto un intervento di carat- tere legale, Degli aspetti etico-so- 
ciali dell'infertilità hanno parlato 
tutti i relatori, tra i quali Rossella 
Ceccattini, dell'Istituto per gli 
studi sulla pubblica opinione di 
Milano. I risvolto locale con, il 
professor Surico, diretttore della 

no, Facoltà di medicina e chiruir- 
gia. «Quando sono arrivato a No- 
vara - ha detto Surico - la natalità 
cora ai livelli minimi nazionali; In 
quattro anni siamo arrivati al 
raddoppio», 

Una riflessione appena accen- 
‘nota, per mancanza di tempo, ma 
‘senza dubbio vitale per i medici 
novaresi: «Sono tante le coppie - 
ha detto Surico - che scelgono 
centri della Lombardia per queste: 

sono ottime strutture, a Novara 
stiamo facendo molto. Mantra in 
‘altre regioni si paga solo il ticket, 
qui ci sono costi molto alti. La 
‘migrazione diventa inevitabile». 
Da quil'appello ai «Politici perchè 
claiutino su questa strada». Tra il 
pubblico ha preso la parola Giulia- 
‘na Manica, consigliere regionale 
Ds: «Le donne eletto hanno fatto 
parecchio, Dall'altra parte non c'è 
stato molto». 

«Porcelli ha illustrato invece le 

addii chimici, così 
comuni nella produzione ‘indu- 

atriale». n 
A margine del talk show la 

polemica îra Monica Francoglio, 
assessore allo Pari opportunità, e 
Dorino Tuniz, suo «collega» alla 
Cultura, La Francoglio ha punta: 
toil ito, tra l'altro, sulla sponso- 
rizzazione del convegno che era 
supportato da un'azienda che pro- 
duce il farmaco impiegato nella 
fecondazione, o la presenza mini- 
ma di donne a questa serata. 
Tuniz: «Il Comune si è limitato 

prestare il teatro per la serata». 

Natale e Capodanno 
conun vino da re 

Gianfranco Quaglia 
‘nre, anzi il re fra i molti 
re d'Italia; Così lo raffi- A SFSrI 

tista di fama internaizonale 
chiamato ‘a celebrare fil 
Ghemme da poco corisacrato è 
preposto ai consumatori con 
l'etichetta di docg (denomina- 
zione d'origine controllata € 
garantita): In questo caso è il Ghemme degli antichi vigneti 
di Cantalupo; dei fratelli Ar: 
lunno, che 9 ogni fino anno 
propongono la bottiglia di Na- 
tale. E' un'antica tradizione 
che rievoca usanze secolari: 
‘Alberto Arlunno la ricordi 

presenta, infatti, un re sul 
trono, ritratto con i i 
della regalità, scettro ed er: 
‘mellino, mentre con un gran- 
de vino ai dieci secoli trascor- 
si oi mille anni futuri Bodi- 
ni, varesino dinascita, è noto, ‘tra l'altro, anche perla scultiu- 
ra din legno «Ritratto di un 
Papa» è collocato nei musei 
Vaticani. Ma anche per altre 
opere liche: al 1 Sacro 
Monte di Varese, nel Duomo 
di Milano, di Parma, Varese, 
Loreto. 

L'altra sera la presentazio- 
ne ufficiale della bottiglia di 
Natale, targata Ghemme, in 
‘un'atmosfera che ha legato il 

{Nel primo Ottocento nvare: | presente al passato, Concerto 
si si scambiavano gli auguri d'archi con musiche barocche 
attorno al ceppo gustando il fiamminghe, di Corelli e Vival- 
Ghemme în un'atmosfera di di, con interventi di Bruno 
famiglie riunite, Il legno era _Polver, Floriano Bodini. Poi 
inghirlandato da’ ramoscelli ‘gli interventi di Bruno Polver 
di melarosa, ginepro e lauro. e Floriano Bodini, dell'Arlun: 
Questa usanza fu descritta no che rievocata i fasti di un 
nel 1834 come tradizione mila- vino che viene dal passato, 
nese introdotta da Galeazzo descritto anche dal Bianchetti 
Visconti ben cinque secoli pri- come quell'eAgamin spumo- 
ma», so». E don Mario Perotti tesse 

— Per ravvivare questa tradi- _l'eelogio di un re», il vino che 
zione da nove anni gli Arlun- ha 2500 anni ma nel caso 
no propongono la bottiglia di fico il Ghemme. E cita 
Natale, con etichetta disegna- jo che parlava del «modo 
ta da un artista che cambia di con cui i nvoaresi tendevano i 
volta in volta. Il battesimo tralci della vite». 
con Mario ANtonetti, poi Bru- —. L'invitoè esplicito: a Nata- 
no Polver, Giuseppe Ajmone, le un Ghemme in tavola. 
Pietro Diana, Antonio Carena, non solo: salutiamo il millen- 
Francesco Franco, Luciano nio che se ne va e quello che 
Minguzzi, Vittore Frattini. E, viene alzando up calice colmo 
per fine millennio, Floriano di Ghemme, figlio di quel 
Bodini. Ciascuno con uà tema | Nebbiolo che continua a stupi 
diverso, Quello di Bodini è re perla sua paternità prolifi- 
dedicato alre: l'etichetta rap- caedialto lignaggio. 

AGilavegna 

Chieste condanne 
per ex sindaco 
e un assessore: 
Vigevano. Una richiesta di pe 
‘mite (8 mesi) per l'ex sindaco di 
Gilavegna Giovanni Falzoni, una 

iù severa (3 anni e 8 mesi) per Fex assessore aî lavori pubblici 
Romano Comotti. Sono le conclu. 
sioni del pm Erminio Rizzi nel 
processo relativo alle presunte iste truccate al comune di Cilave- 
‘gna. Falzoni, che ha 78 anni ed è 
stato primo cittadino per 30, 
socondo la pubblica accusa deve 
essere condannato solo per turba- | sta Boris Fetrushansky con un 
tiva d'asta, al pari di Giovanna | programma dedicato a Chopin. 
Cadella, 57 anni, di Stradella, e di | Seguiranno sino a maggio altri 
‘Andrea Azzità, 58 anni, di famosi artisti e complessi, fra 
na Bigli, i rappresentanti di due | cui i duo Krylov-Mormone e 
cooperative accusati di essersi | Ceretta-Cognazzo, la violoncel- 
messi d'accordo per far vincere | lista Monika Leskovar, i piani- 
alla prima un appelto relativo a | sti Roberto Cominati e Mario 
Casa Serena, Per Comotti, che ha | Dalbesio, il violinista Giovanni 
‘60anni, le accuse sono più pesan- | Angeleri il Jess Trio Wien, gli 

ti:falso inatto pubblico e concus- | Ensemble Polimnia , Usigniolo 
sione, per duo tangenti da un | Magico e Atalanta Pugens. Pro- 

milione e mezzo l'una che avreb- | stigioso epilogo a novembre con 

Amici della Musica 

Gran stagione 
di concerti 

Ravizza dal presidente degli 
‘Amici della Musica Folco Perri- 
no la stagione concertistica 
2000, 54 nella storia dell'asso- 
ciazione intitolata a_ Vittorio 
Cocito. Si compone di dodici 
concerti tra serali e pomeridia- 
i del «Salotto delle domenica» . 

‘Ad inaugurare la rassegna, il 
19 gennaio, sarà il celebre piani- 

be percepito dal titolare di un'im- | il Festival Cantelli, che ospiterà 
presa di manutenzione, Per altri | l'omonima orchestra e il piani-' 
dueimputati accusati di un diver- | sta Maurizio Zanini diretti da 
50 episodio di turbativa d'asta il 
pm ha chiesto il non doversì procedere per. prescrizione. La 

‘Alberto Veronesi, la Camerata 
del Titano, la Filarmonica di 
Francoforte e l'Orchestra sinfo- 

peggioramento dei trasporti ferro- _ noche fosse responsabile di qualco- 
viari che coinvolgono i novaresi. | 5a. Compito impossibile oggi in 
Da oltre quattro anni sono un 
viaggiatore pendolare, frequento 
la stazione di Novara e re ho visto 
eprovate di tutti colori. Lo spunto 
mi viene fornito dall'ultima sit 
‘zione, Mentre attendo l'Eurocity 
proveniente da Milano per: Parigi 
{îo scondo a Torino Porta Susa) 

ritardo di 15', scopro che l'Arona- 
Torino è arrivato con 30' i ritardo 
eil Domodossola-Novara con 20" di 
ritardo. Questa è la giornata tipo. 
Un quadro sconfortante. Sulla 
no-Torino ci sono sempre lavori: 
ieri presso Ponzana, oggi vicino 
Settimo Torinese, domani chissà 

‘conclusione ho capito che i 
cosiddetti decreti Bassanini hanno 

iniziato un processo di delega dello 
Stato alle Regioni anche sui traspor= 
ti ferroviari, ma non è chiaro 
quando questo meccanismo, teori- camente virtuoso, si perfezionerà 
con il passaggio materiale: delle 
funzioni, del personale e soprattut- 
to elle risorse economiche. 

‘Se a questo aggiungiamo che la 
società FFSS Spa si è divisa in 
‘quattro società (una si occupa degli 
impianti, una del traffico merci, 
una del traffico personale, eccete- 

dove; ma la morale è la stessa si _ra) che hanno, ciascuna, una orga 
‘arriva troppospesso n ritardo. nizzazione regionale, il caos è assi- 

Îl caso emblematico è la linea _ curato. Naturalmente tutto questo 
Domodossola-Milano che in unme- _sidetermina in presenza di truttu- 

ré e mezzi molto datati e di incro- 
stazioni di una mentalità ministe 
riale dura a morire, La crisi è 
strutturale, ma le persone hanno il 
diritto di arrivare puntuali a desti: 

‘nazione; specialmente se si sposta: 
no per studiare o. lavorare? Ai 
posteri ardua sentenza; > 
Gianni Mancuso, Novara! 

‘se riesce a garantire l'arrivo pun- 
tuale a Milano non più di una 0 due 
volto; Eppure le FFSS sono state 
privatizzato, il costo dei biglietti 
‘continua ad aumentare, l'aliopar= 
Jante ti chiama «gentile cliatela», 
ma troppè cose continuato a nor 
funzionare. 
Da amministratore mi sono chie- 

- F À 

{0L.0G21.47/77.7 (apertura dallo 6,45 lo 20.15; conlnato: dalla 12.30 allo 

Oleggio: aetono 0821 90.500; Omegna: 
tlofono 052361900; 63.669; Gravellona, 
Toce: olfono 0523 84.85.59; 855.000; 
Stresa: inilono 0623. 33.360; Trecate: 

tlofono 0821 779,00; Verbania: ae 
00823,405.000; 556.000; 55.81; sq 
dra neut. savam. fol. 0829 51.01.00; 

Baveno: oilono 032924222; Mergoz: 20: ielelono 023 80.05; Orta: alelono. 
‘082201.10.00: Grignasco: Sx. ielefono. 
0163 41.56.17; S. Maurtzio d'Opeglio: eitono 0322 56.867: Lesa: aefono 0222 
78.87; | Pledimulera: "oletono 0924 
83.188; Volontari ci PA. Gres Sizzano: 
telefono 0821/82/05.60; Nebbiuno: G.0 , 
Vol Ari ol Vergante: 0322 28.01.17 

GUARDIA MEDICA. 
Novara: olelono 0321 62.800; Arone: elfono (222 51.61: Borgomanero ol 
fono 0822 81.500; Domodossola: 824 

La scuola di Barbiana e l'espe- 
rienza di don Milani: è largo: 
mento di cui parleranno oggi 
alle 15,30 a Villa Marazza 
Borgomanero Eugenio Milani © 
Norma Manfredi. Organizzi 
l'Università della Terza Età. 

(m.g) 

Premi alla Bemberg 
Oggialle 18,30 negli stabilimen- 
ti Bomberg di Gozzano verran- 
no premiati i lavoratori con 

fanità aziendale di 30 e 20 
‘anni, Dopo la cerimonia i pre- 
miati saranno festeggiati nel 
tradizionale convivio nelle sale 

Irbll delristoro. 

Perla qualità azi 
L'Arqua, assoiaziono dei re- 

illa qualità azienda: 
i iunirà allo 14,90 di oggiali 

‘Aîn di corso Cavallotti 25 a 
Novara; Verrà presentato lo stu- 
gio dafinitivo per il nuovo logo lell'associazione per poî pass 
re all'analisi della bozza semi- 

{r.a.] | Clinica ostetrica e ginecologica, tecniche. Anche in Piemonte ci Tc.m)) | sentenzaiì iogennaio. [er] | nicadi Radio Kiev. [p.ben.] 

AL GIORNALE UTILI 

Treni, disagie ritardi stotante volte: «Cosa posso fare, [r——tt—€@uii definitiva dell'edizione 2000 del- | dai bambini della scuola mater- 
del viaggiatori pendolari 1 ovvia risposta è stata di appro- FARMACIE la nuova norma Iso 9001 nota nadi Grignasco con le insegnan- 

fondire le conoscenze in materia è i come Vision 2000. r.l). tiela Pro Loco è in programma 
Chiedo spazio per stigmatizzare il _ cercare di interloquire con qualcu- Never: Nip} cao Raorpimento, 35 alle 15 di domani alla bibliotec: 

comunale di piazza Cacciami. I 
lavori resteranno esposti fino al 
10gennaio, tel) 

FOTOGRAFIA 
I vincitori del concorso 
‘Alla Società Fotografica Novare- 
50 di via Lazzarino 4 a Novara 
dalle 21,15 di stasera verranno 
premiate le opere vincenti del 
concorso sociale ‘99, poi lo 
‘scambio di auguri. 

«Regala un gioco ad un bambi 
[r.] no fontano» è l'iniziati 

‘mossa dall'Unicef e di vigili 
fuoco che domani e domenica 
sono presenti in piazza Ranzoni 

,Verbania Intra dalle 9 alle 19. 
«Le società sportive e le norma- _E' possibile acquistare un gioco 

tive fiscali» è il tema del conve- che, su scelta dell nto, Yertà inoltrato ad un bambino ‘gno organizzato dall'Aics Nova: 
ra alle 20,90 di stasera all'hotel di Somalia, Angola, Romania o 
La Bussola: di via i a Bangladesh, [sr] 
‘Novara. Interverranno Cataldo 
Cota, Guglielmo Radice, Ale: 
‘sandro Crespi; Carl Solia, Fa- 
‘bio Pandolfi è Massimo Arri: Le 
sonclusioni saranno affidate al 

ita ad Armeno 
Presepe vivente recitato doma- Sport Monica ni all 2 

L sa 
ella Casa doi Padri 

(Giuseppini ad Armeno. Protago- 
nisti i ragazzi armeniosi che al 
tene lla recita Cai Roo, ttitamnte a tutti la possibi: 

per Uncnno, Hi diritorartr allo trefiocan 
L'inaugurazione della mostra de»allestite nell'ambito del pre- 
‘«Fiabe per un anno» realizzata | sepe vivente. Iv.a.] 

‘ 4 È 
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Teri all'Associazione industriali manifestazione sulla comunicazione 

Aîn si affida ai telefoni svizzeri 
Siglato un accordo per contratti agevolati 

Marcello Giordani 
NOVARA, 

L'Associazione Industriali di No- 
vara, prima in Italia, ha siglato 

‘tn accordo pilota con la 
CR 
ti nel settore telefoni 
industriali. della. provincia Novara, e sceglieranno l'oper 

tore svizzero perlarete telefoni: 
ca, potranno usufruire di tariffe 
particorlamente . vantaggiose, L'accordo, il primo a livello 
nazionale. fra Swisscom ed 
un'associazione imprenditoria- 
lo, è stato sottoscritto feri a Novara nel corso di una manife- 
stazione che l'Associazione In- 
dustriali ha onganizzato sui pro- 
blemi delle comunicazioni. Al- 

tiva hanno preso parte 
Ande spontati dI ibis, 
Infostrada, Planetwork, Tele- som Talia, Wind, Omnitel © 
«E per foi, un'importante 

occasione - ha dichiarato Gianni 
Masotti, amministratore delega- 
to di Swisscom - essere indicati 
dall'Ain insieme agli altri opera- 
tori nazionali. Dopo solo un 

BORGOMANERO. 
‘Anche l'area più industrializz 
ta della provincia, dal ‘94 
oggi ha perso posti di lavoro, 
con una flessione complessiva 
di811 occupati e di 695 nel solo 
‘comparto industriale. 

Il dato' emerge dall'indagine 
condotta da Giovanni Milanesi 
ed'Ezio Calligari, della Camera 
del Lavoro, sull'andamento oc- 
cupazionale in provincia dal 
1994 ad oggi resti anni - 
dice Milanesi -ilsaldo comples- 
sivo degli occupati segna una 
perdita di 829 posti di lavoro în 
rovincia,, e nell'industria la 
lessione è di ben tre mila ©/715 

posti complessi 

anni Masotti i «Swisscom 

dice Masotti - ed abbiamo trova- 
to la disponibilità dell'associa- 
zione degli imprenditori» 

Cosa offrirete agli industriali 
che vi scéglieranno comé forni: 
tori per il traffico telefonico e 
via Internet? eT'ariffe 
mente vantaggiose e l'esperien- 

anno di attività in Italia, Swis- za della nostra azienda, che con | |_elldatoè ancora più preoccu- 
5com ha già raggiunto importan- _ un fatturato netto di oltre dieci | pante - aggiunge Calligari - 
ti risultati e questo è il primo miliardi di franchi e circa venti questa diminuzione erchè in di sti è coinvolta anche l'arca 

fustrialmente più forte, quel 
la di Borgomanero, dove le as- sunzioni nell'industria sono sta- 
te ll 65,4% del totale, ma non hanno evitato la forte perdita 
‘complessiva di posti di lavoro», 

‘Uni altro elemento che fl sin- dacato sottolinea come forte: 

accordo che sigliamo con un'as- 
‘sociazione di industriali». 

Come è nata la scelta di 
Novara come prima, provincia 
per tina convenzione con gli 
imprenditori? «E' la naturale 
prosecuzione dell'attività che 
‘abbiamo avviato a Milano; No- 
vara è una provincia limitrofa - 

mila dipendenti, è leader sul 
mercato svizzero delle teleco- 
punicazioni. In Italia - precisa 

Gianni Masotti - possiamo con- 
tare su personale tutto italiano 
® su un gruppo di lavoro locale 
con una notevole competenza 
nel settore delle telecomunica- 
zioni». 

A Paruzzaro 

Sindaco condannato 
dopo aver salvato 

antico tffresto 
PARUZZARO. L'affresco è stato 
salvato da: sicura distruzione, 

L'inaugurazione a villa Ponti di Arona 

Domani la mostra 

Sinaugura 
madisindaco condannato. Anche del successo della mostra domani Ja Corte d'Appello di Torino ha | dedicata ad Antonio Ligabue (oltre a Vila Ponti confermato 4 mesi di reclusione | 18 mila visitatori], Arona inaugura famostra (con .i benefici di legge)’ una | sabato 18 dicembre, allo 11, un'al- dedicata sanzione pecunaria per Mauro | tra prestigiosa rassegna: «Giacomo 3 Giacomo Julita, sindaco di Paruzzaro, che | Manzù, mostra pîr il Giubileo», Manzù, ha commentato: «Ho pagato per | Organizza il comune di Arona, Resterà aperta) una mancata segnalazione alla | xcon il patronato della. Regione tu igiorni 
Sovrintendenza alle Belle:Arti». | Piemonte, per la quale ‘interverrà finoal 26 marzo La vicenda sembra paradossale. | l'on. Enzo Ghigo, e il patrocinio prossime Nel 1995 l'ex sindaco della Provincia di Novara, presente Simonotti concesse ad un artigia- | col sen. Maurizio Pagani, La mo- no del paese una licenza edilizia 
perampliare una porta d'ingres- 
so. Quando iniziarono i lavori, 
Mauro Julita, nuovo sindaco, si 

stra resterà aperta fino al 28 marzo 
illa settecentesca Villa Ponti; in 
via San Carlo 57. Orari: tutti i 
giorni dalle 10 alle 12,30 e dalle 
14,30 alle 19,30, Costo del biglietto 
10 mila ire, Madrina dell'inaugura- 
zione sarà Antonia Oreni; modella 
dei capolavori di Manzù. 

La mostra, curata da Manuela 
Boscolo, Giacomo Manzoni e Carlo 
Occhipinti, è realizzata per celebra; 
re il Giubileo in occasione del 35° 
anniversario - dell'inaugurazione 
della Porta di San Pietro, «segno 

le dell'arte di Manzù». 
ra fa perte del programma 

«Arona Arte-Grandi. Mostre, per 
‘Arona», promosso dall'assessore 
Laica Caramella conlace'aborazio: tematica dell'eroe pastore), «ran: 
no della Fondazione Art Museo di _cesca Blanc» eseguita in pi 
Busto Ario. Dice Carema «£' nel 1942, Susanna» del 1906, «Pi: 
‘stato il grande successo registrato _ tore e modella» del 1958. Ci saran: ontigabuea convinercia presan: 
‘tare questa nuova mostra che sarà 

sù Renato Guttuso», In esposizione 
oltre cento opere tra sculture, di- 
pinti, disegni e incisioni, oltre ad 
un'ampia sezione didattica dedica- 
ta al lavoro per la realizzazione 
della Port di San Piero, Apre la 
mostra «ll , un'opera in cemento del 1881, malto cara 
Manzù perch egli ricordava i tem- 
pi difficili della sua giovinezza, 

quali lavorava utilizzan- 
i materiale». Tra le 

opere più signi 
re bergamasco (i cui vero cognome 
era Manzoni) sî possono citare il 
«David»: del 1936 (che ricalca la 

igi del XIX secolo sarebbe andato 
distrutto perchè posto sulla par- 
te esterna dell'abitazione; Ilpri 
vato donò l'affresco al Comune, 
ho pagò o spose di rimozione, I 

faco non informò la Sovrin- 
tendenza © dopo un esposto è 
stato, processato © condannatb. 
Ora affresco din fase di rosta: 
Ss prosiosarà pronto per sro 

ricallocato ih un adeguato, capi: | 1 
tello del paese. Per Julita, invo- 
ce; è giunta da Torino Ja confer- 
me della condanna. Vicenda pa 
radossale, commentano, gli 
tanti di Paruzzaro, visto che 
Julita è sindaco notoriamente 
Sensibile ai problemi dell'arte. 
Ha appena approvato lavori di 

Sempre meno posti di luvoro 
Irisultati dell'indagine Cgil 
sull'area più industrializzata 

mente negativo è rappresentato 
dalla precarizzazione dei nuovi 
posti di lavoro: «n tutta la 
Provincia - sottolinea Milanesi -in quattro anni le assunzioni a 
tempo indeterminate sono dimi- 
nuite del 23,1%, quelle a temj 
determinato) sono salite del 
15,7% ed il part time è cresciuto |. 
del 4%». 

Nell'area di Borgomanero il 
fenomeno è ancora più accen- 
tuato: «Qui, nello stesso perio- 
do, le assunzioni a tempo deter- 
minato sono aumentate del 
20,1%, mentre le assunzioni a 
tempo indeterminato - osserv 
Calligari - hanno visto una dimi- 
nuzione del 23,7 per cento» 
Milanesi aggiunge un'ulteriore 
osservazione: «Gli imprenditori 
dicono che manca la manodope- 
ra sper 
ra, negli ultimi quattro anni, 
nell'intera provincia, abbiamo 
avuto una perdita di 9714 ope- 
rai qualificati ed un aumento di 
quattro mila e 29 operai generi- 
ci? Siamo alla T 
ed alla de 
voro, due elementi che conside- 
riamopenalizzanti. [m.g) 

Stasera all’auditorium 

Borgo, incontro 
su Università 

‘BORGOMANERO. Oriontare gli 
studenti o le famiglie alla scolta 
della scuola; superiore e. del- 
l'Università: è l'obiettivo di «In- 
forma domani», la manifestazi 
ne organizzata dal distretto s 
lastico 54 e dall'Enaip all'audi- 
torium di via Aldo Moro. 

‘Nel corso della settimana si 
sono alternati vari relatori, e 
questa sera la manifestazione si 
chiude con una tavola rotonda 
daltitolo «Università, postdiplo- 
‘ma: quali opportunità?». 

‘Ne parlano l'onorevole Chia- 
ra Acciarini, della commissione 
istruzione della Camera dei de- 
putati; Giorgio Grosa, docente 
dell'Università del Piemonte 
orientale; il preside del liceo 
scientifico di Borgomanero, Car- 
Jo Musilli; la preside del liceo 
classico «Don Bosco», Maria Pia 
Barattini: il preside dell'istituto 
industriale «Leonardo da Vin- 
ci», Valeriano Dell'Era; Giusep- pe Franzosi, direttore della sè- 
de cittadina dell'Enaip. 

Sempre queste sera alle 21, 
ma a Novara, nella sede della 
Carnera del Lavoro, in via Ma- 
meli 7/b, è in programma la 
presentazione del «Forum per 
MORI o 

to nella difesa della 
della scuola, ha già adlri- 

zione nazionale di sabato scor- 

e post-diploma | 

Corso Italia, 12/b - 28100 NOVARA Tel, 0321.626087 

RISTORANTE 

IAZDNO 
PIO 

CENA DI FINE MILLENNIO 
Mousse di fagiano su crostini 

Melone marinato al porto 

Sfogliatelle vegetariane del 3° millennio 

Prosciutto di cervo al lime dei Caraibi 

Verdure alla moda dello chef 

Misto di pesce affumicato 

allargamento del camposanto | sicuramente accolta. con grande 50 a Milano contro il finanzia- 
pertulelare li affreschi l'inter: | favore. Abbiamo poi in contiere mento alle scuole private 
nno della chiesa cimiteriale rotua- | altre iniziative per l'anno prossi- «Ritratti, «Gli amanti», «Le pie- | questa sera presenterà le prossi-- 
nicadiSan Marcello. [sett | mo, trale quali anche una mosira | ghe», «Ragazza sdraiata», (s.bott.] tm.g] 

A ‘SOFTWARE HOUSE cerca pr a propria sodo nell vicinanza di Arona, l seguenti iuro professionali e 
i 
N. 2 ADDETTI/= ASSISTENZA TECNICA MERCATO ITALIA Rif. 001 RAPPRESENTANTE 

Età 1/25 ann, anche pmo impiego, sant, chiesto dipioma i scuola mac superiore È inispensa 
Jola pet also el Pasonal Computer ela padronanza de istoma opratio Windono 95 (0 success) 
Costi ii preferenziale: buona conoscenza di problematiche lecco commerciali (magazzino cotabi- To. 0648,8710849 tà ecc). È gradita a conoscanza di ingu sraniere(ingeso, rancesa cisco, Spagnol), La mansione preve. ‘0948.2247364 do continui contati ileonii Cn | centi dell'azienda, pertanto 
1aDGOT persa a capacità esprimerci 

N. 1 PROGRAMMATORE/TRICE ESPERTO/A Rit. 002 
Miîtosente, Buona conoscenza del'amblen Windows e di almeno una fr | seguenti Inguaggi: Cipper, Delphi, 
Viu Fax Pro utizzati preferblmenta nel evuppo di appiazioni gestionali con data baso. Sono gradito la 
Conoscenza di ambient rin nr dll lingua Inglese. 

N. 1 PROGRAMMATORE/TRICE Ri. 003 
Miltosonto, età 20/25 anni; conoscenza dll'ariziona Windows © del strutture data base. È gradita la cono- 
scenza ci sirumenti di svluppo ipo Delphi o Visual Fox Pro. 
Partutto lo posizioni è datorminntal'arucin a lavoro di gruppo, carattere socivcia ed una fora metvaziona 
‘6 assumi cresci osponsabità. 

N. 1 APPRENDISTA DATTILOGRAFA Rif. 004 
‘Età max 24 anni con provata capacità nel'utizzo del PC e rapidità elrinsrimanto el dat o nea critura. 
nviae dtagiato Curiculum l seguandicizz facendo ioimario all posizione d'interesse: 

Posta: Soft Way St. Via Borgomanero 34/ - 20040 Paruzzaro (NO) 
forca personzie@sottveyit 

‘è Gotarminantà Una buona predisposizione a 

Fasc 0122.541581 - Emo: 

[f Azienda loader nel com- 
mercio di articoli per. la 

pulizia ricerca 
VENDITORI 
AUTOMUNITI 

RO 
Oltresi: assunzione diret- 
ta, rimborso speso, prov- 
vigioni.. Scrivere: casella 
postalo 174-21100 Varese 
- fax 0992.899799 
‘e-mail: esalvia@ltin.it 

d s i è 

Risotto all'aceto balsamico con scaglie di grana 

Ravioli di magro con crema di mare 

e praline del Madagascar 

Cosciotto di vitello all'uva del buon augurio 

Filetti di cernia gratinati ai porcini 

Taleggio e miele e Crema S. George 

Dolce, caffè, vino e acqua 

BRINDISI.di MEZZANOTTE! 

Lire 90.000 
GRADITA LA PRENOTAZIONE 

Via Solaroli, 6 - Tel. 0321.6292 



Direttamente dall'Iran a casa vostra . 
‘ai prezzi più bassi di sempre! 

Alcuni esempi: 

“NAIN | mis.300x200 L. 960.000 

NAIN mis. 260 x 160 L. 720.000 

KIRMAN mis. 150 x 100 L. 180.000 

Vastissimo assortimento di tutte le misure e qualità. 
I nostri tappeti sono corredati di certificato di garanzia. 

UN NATALE SENZA 
CONFRONTI 

PANTALONE VELLUTO A COSTE L 69.000 
©" ABBIGLIAMENTO © 3pontuoniL.207-000 PROMOZIONE 3 170.000 

7 PANTALONE 100% LANA “CAMPORE” L 89.900 
3 pontolosi L. 269,700 PROMOZIONE 3 1 90.000 

CAMICIA “VILLALTA” 0 “D'AMBROSIO” L 70.000 

det Capra Bf, Coro Pi 3 comico L. 210:900 PROMOZIONE 3 l 60.000 
RE COLLEZIONE AUTUNNO/INVERNO 

SCI HEAD + ATTACCO TYROLIA 1, 250.000 A nic tn a 
A CAMICERIA: Rodigo, Stefano Conti, D'Ambrosio, Villta.. 

£ 270.000 = sggingando 20000 eo 
£ 270.000 =-ivreta 1 pantione omsggi 

8 Figlis.rl. 

SCI ALPINISMO 
FONDO 

Assistenza tecnica 

agonistica con 

laboratorio interno 

EESCLUSIVISTA DIZONA 
PHENIX - GOLDWIN 

Da Lunedi al Sabato: ore 9,15 - 12,30 e 15,30 - 19,30 
Domenica: ore 10 - 12,30 e 16- 19,30 

OLEGGIO (NO) - Tel. 0321.960096 
APERTO TUTTI | GIORNI FINO AL 24/12 ALLE ORE 12,30 

v CHIUSO DAL 24/12 AL 211 COMPRESO. 
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Il reparto del «San Biagio» dovrebbe trasferirsi ad Omegna ma in molti si oppongono 

«Ortopedia non deve lasciare Domo» “ovina TUTTO 
CAPI IN PELLE - MONTONI 
PELLICCE VERE E SINTETICHE 
IMPERMEABILI CON INTERNI 

Dal Consiglio aperto: « Siamo già stati penalizzati» 
Renato Balducci ES) MAGLIERIA IN CASHMERE 
Desa IN BREVE ROBE DI KAPPA - TUTE 
rimento del nto dl par di ALCUNI ESEMPI: 

O A I STRESA VISONI da £. 2.000.000 Soiano ppi consi Forza Italia In congresso 
liari di Domo hanno detto «no» al 
possibile trasloco; La vicenda, ché 
ormai tiene banco da giorni, € 

semmai servita a formare un fron- 
te comune di tutti $ partiti in 
difesa del «san Biagio», Come era 
già successo anni a per Oculisti a. Ma sul banco degli accusati 
|. non é finita solo la gestione della 

VOLPI da £. 900.000 
MONTONI da £. 500.000 
GIACCHE PELLE da £. ‘90.000 

RIBASSI REALI 

a DAL 20% AL 70% 
SIATE Teme | eo lenta || A tuRt1 compratori un "REGALO di NATALE 
‘namenti di Comune. 18.1] | Verbano- Cusio- Ossola era stato 

finora penalizzato dalla riparti- 
varBanIA [zione dell riore che imeva | [PI pal MLA © ) pi 
Auguri dal Pallanzotto slo ano sa ‘numero 

possibile decisione. Il primo citta- 5 " Il Circolo del Pallanzotto ora | Seli Aia ce O e na TOSTI 007-1963" 
anti I UR FA GN IS ori ero DAS pes pci o. familia N | SUOGA marginale, dellestenzone RO ACO 

Ti primo congresso della città di 
Stresa di Forza Italia è in pro- 
gramma domani alle 14 alristo- | VERBANIA. Tre milardì in più ento «Delfino dellla ella, | per la provincia del Vco. Lo 

stanziamento 
a emendemento oa 
a, è stat approvato i 

era, che ha recepito 

0IDDIHANOd VIININOA OLUYIIY APERTO DOMENICA POMERIGGIO. 

consigliere ‘regionale. Daniele 
Galli, partecipano | numerosi 
esponenti del partito. Forza Ita- | tina proposta presentate il mese 

fidi eri ON ono pi [Garcia] 
lano ad avere con forza dissentito. di auguri di Buon Natale © Buon | ziamento aggiuntivo che permet- 
Fo 6 andato oltre; «Ho sempre «Sosivuole un Centra rtopedi: | to nascosto». Critico anche Nando Anno. L'appuntamento è doma | terà alla nuova provincia del Vco [NUOVA 

cercato! l'uniorie e l'int ine, co lo si ficcia dove già c'è - ha MingodiAn. «Che gestione mana- | ni.alle 15 nel salone di Villa | di affrontare con maggiore flessi- GISSI 
anche ‘sul. discorso degli uffici aggiunto Mosoni rebbe- | geriale é - ha denunciato - quella | Olimpia. Ts.r.] | biità ladifficie situazione finan- 
amministrativi. della Provincia. _ro due medici e due infermieri in _ che penalizza un ospedale produt-- ziaria dell'Ente. 
Purtroppo dopo due anni vedo che _ più per ridurre i iempi di attsa. tiv, da incentivare. Omegna non | MERGOZZO = |" cAnchesc ho perito dei ban- 

non 6 arrivato quesi Domo ha un'6quipe affiatata che | deve chiudere? Bene, facciamoci | Opere e ingegno chi dell'opposizione - ha com- nulla: né il provveditorato, né i lavora Bene: creare un nuovo _un reparto di lngodegenza», La | Opere dell'ingegno» èlmerca. | Mentato Marco Zacchera- credo Fino al 31 Gennaio 2000 
vigili del fuoco, né la Guardia ica di un mercato che porta | ere stato convincente nello | NN È Vitta él Pose. Quando oi ostili scan i ruppo ce ppi sugli all sanità 6 sua | ino Natale cha comune. ro | spiegare io oggeive dior in | [AINSI IRINA SARDI 
Domo chiede il polo universitario Javoraal'San Biagio" decenni. condannata anche da Franco Gan: | 1959 ridu) atte Îl Vco, Molti emen- DENON ZO 10 ecco farsi avanti Verbania perdire — ‘Tre i politici molto duro é dini i Rifondazione mentre Forza | Arti management» organizza: | Gn nti simili per altre zone' e no ha più Siolo. Ore Pasta appamol'imtercento diStare An italia, con Pierangelo Bianconi, ha | MO domenica in piazza Cavour e | GUIA non sono infttistati ee: 7 
perché ogni volta che alziamo il_gius (Federalisti); «Verbania ci ha proposto la costituzione di una | Pie*g allo 19 artigiani o hobbisti | colti». 5 
capo siamo tacciati di campanili- | sempre promesso molto ma fatto 1 commissione di esperti per l'ospe- gianieh «Ho trovato una particolare suol, poco per noi. In materia di sani» _daledomese. creano sul posto propri manu: | comprensione - ha conciso lì 
TI coro di eno» al trasferimento tà, Angius ha accusato il direttore Al dibattito sono intervenute | fatti. -F.1 | parlamentare - da parte del Sotto- TITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER | DIPENDENTI 

di Ortopedia é stato unanime; 1  dell'Asì Mario Vannini di «studia- anche associazioni quali l'Auro, | 3 a VEMo segretario al Tesoro Giarda che Tratto Î 
più motivati, tecnicamente; sono resempreaccorpamenti chepena. _l'Avise «Insiemeperun dono» che | BAVENO | ccnosce bene le diverse realtà Le 
stati quelli di duo me - lizzanosolol'ospedale domeses. hanno manifestatto il lo'm disap- | Colombo nuovo segretario | del Piemonte» 
no Folini, consigliere Ds, o di —Neppuredall'opposzion siso- | punto per una razionalizzazione | Maurizio Colombo è tatonomi- | Marco. Zacchera, mella. sua | | £ ntur di tuazione a organizazione detti LLP.0,\P.d Toto. al 
Paolo Mosoni, da tantissimi anni __no levate difese del manager del- che penalizza, l'Ossola. In sala | nato con decreto del Ministero | qualità di responsabile naziona- | |, giro 15 dicembre 1999.1000 state spara a publico, sede tortora 1 ci | 
nell'quipe di Ortopedia. «Nel ‘97 _l'Asì, Vannini, «Da Domo non va _ erano presenti solo due sindaci | aell'industria nuovo segretario | lè degli enti locali di An e consi: | | Ya io 41.01 eode tirato 2 i Ariscovaco 9, Ala prima ° 
“ha detto olini- ospedale dome: _ via nulla -ha detto il consigliere ossolani, quell di Beura e Macu- | generale della Camera di Com: | gliere nazionale Anci, è stato | | "omenio 1 aiadoiresiint notre sud dl Toino  Progoza, aa seconda 
50 ha lavorato di più o speso di Michele Marinello (Lega), assesso- | gnaga. «Non eravamo siati invita: | mercio del Vco.I dottor Colom. | Ficevutoneigiorni scorsi al Quiri- | || cain eso Orbassano 396 0. Grandi 4 sono ia astri rispottvamento; meno rispetto a Omegna e Verba- _re provinciale -: ora capisco per- 0 commentato ieri altri | bo proviene dall'ente camerale | nale dal Presidente della Repub | |, ott sode tetra 1 nl edo terra 2. L'oro apertura a pub: 
nio» ché pianosanitario andava tenu- cittadini. a cx] | blica Carlo Azeglio Giampi, a.v.) ||| o &gstso dalmine ata e 1, mango id la 1590 

rongane dottata  Gireudo 

PER'UN NUOVO LICEO LINGUISTICO DOVE LINGUE E CULTURE SI He a | 
INTEGRANO PER COMUNICARE OLE i IL Euroff asa SIE 

atarinella Arredamenti 
Ti offre 

L'ultimo Affare| | 
| del Secolo!!! Durata de i studi 5 anni Accesso a tutte le Facoltà Universitarie 

L'orario antimeridiano delle lezioni si svolge su 5 giorni settimanali, | ì SABATO ESCLUSO. | solo fino al 31 Dicembre 

Al pomeriggio il doposcuola assistito è facoltativo. Î FINO AL 
Consord Scolerco Ineregionele 

Via Costantino Porta 25 Tel. 0321 35372 
| SALOTTI con 0% 

IL NUOVO LICEO SCIENTIFICO ) SCONTI REALI PW /0| 
LICEO prua COMUNICAZIONE |, id. | 

Titolo di studic conseguito: MATURITÀ SCIENTIFICA DOMENICA POMERIGGIO APERTO REPARTO i 

L'orario antimeridiano delle lezioni sì svolge su cinque giorni settizzanali, S| n o % 
SABATO ESCLUSO. 

AI pomeriggio il doposcuola assistito è facoltativo. FERIOLO di BAVENO (VB — VILLADOSSOLA (VB) 
Consorzo Scleico nteregionale Via Sempione, 46 fa Bianchi Novello, 212 

Novara Via Costantino Porta 25 Tel. 0321 628381 | Tel. 0323.280002 Tel. 0324.53095 
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Ciimatizzatore, 
PNE) A RELA 

Fino al 31 dicembre © 5 milloni In meno sul prezzo di listino se con- sie sur reo ico cmuoi ve in 
4 5 grandi vantaggi per chi _—’segni'un usato non catalizzato che vale zero* 

SH va 
Pi 

N uova Alfa illa sceglie Alfa 145, compre- e 3 milioni di supervalutazione se consegni 
sa la versione turbodiesel ‘un usato quotato su Eurotax Blu* Lasciati tentare. 7 n 

1.9 JTD. L'iniziativa è va. * 20 milioni di finanziamento In 36 mesi 
lida anche su Alfa 146. ‘a tasso zero* 

aura 145.1.4 7.spartL L. 23.100.000 (e 11.920,15 chiavi in mano 19.1. esclusa) se consegni un usato non catalizzato che vale zero: 
III oz È un'iniziativa del Concessionari Alfa Romeo 

ARCAR INTERMOTORS RED POINT T.P. CAR 
NOVARA - Viale Giulio Cosare, 211 - Tel. 0321482111 BORGOMANERO (NO): Corso Sempione 135/149 VERBANIA - Via Renco, 41 LA (VB) 
NOVARA « Corso Milano, 17/F - Tel. 0321392802 Tal, 0322846494 Tel. 0323553586) Viale dell'industri, 15 - Tel. 032433422 

Ca i O iatt Allo 

CEN Sii ito 

” nsoie 495.000. Io 

ci #Rii ri x A Disponibile presso: IST TRA LUCCHINI 
Via Sempione, 156 ; Via Galletti, 8 
Ciao NONO) DIVIETI) 
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Verbania, il consiglio comunale ha approva to la struttura sanitaria 

Nuovo centro medico ad Intra 
Riabilitazione con 120 posti letto e ricerca 
Sergio Ronchi REMBESENNINIENI ui centro di formazione e ricerca 
aa tali da su la realizzazione 

di diplomi di ‘ambito 
Via libira dal ‘comunale 
ad una nuova struttura sanitaria 
nel centro di Intra. L'assemblea di 

Flaim ha approvato con27, 
voti favorevoli e 9 contrari la 
variante al piano regolatore cole- 
ata all'in izzato dal 

‘Auvolegico 
travia De Bonis 
e via Simonetta 
dove sorgerà 

verrà svolta attività di riablitazio.. 
e di alta specialità, con insedia- 
mento di attrezzature sani 

ricerca biomedica, dicultura sci 
tifica e formazione professionale. 
Sararino installati. 120 posti letto, con una dotazione organica di al- 
trettante unità tra mefici, infer: | opportunità e 
mieri, tecnii ed altro! personale. e sono delineste _1o stesso Istituto Auxologico si è 

lo icaduto positive per a cità su già impegnato ad 
l'utenza potenziale sarà prevalen: | pianosanitario,scientifico, ccupa- 120 1701 posi disposizio» 
tomente esterna all'area locale e zionale. Come problematiche da _no per il parcheggio», Ad evitare 
regionale e non sì confi risolvere ellerela- conseguenze per lo viabilità si 
use ti ‘pilo. 

Centrosi 
stra che dal Polo è stata sottolinea- 

provvederà anche con interventi 
‘nell'ambito del piano del traffico. 
"Ulteriore elemento decisivo a favo: 
re del nuovo insediamento è la 

DIRE So gut Roo o a IO, See O A 

ntare da Consi 

sanitario a Verbania. Perciò il con- 
siglio ha anche approvato un ordi- 
‘nè del giorno che impegna sindaco 
8 amministrazione a promuovere, 
inconcerto con A, Istituto Auxolo- 
gico, altre strutture sanitario dell iniziative per realizzare 
aio e aio 

ne. Viadimiro Di 
ch o di Rifondazione Comuni 

(boccia per l'ubicazione della 
struttura 0 per difesa della 
| pubblica; Marco Parachini, 

Sile Lia iosa per Verbania, 
Ja contesta per motivi urbanistici 

per-il mancato; EI 
‘un argomonto. L 
la seduta di mei 

HO ha Fnviato i 23m 
bre un'altra variante al piano rego- 

Jatore, derivante dalla realizzazio- 
‘e della sede della, Provincia nel- 

‘area a fianco della ox Gewa. Il 
rinvio serve per chiarire se esisto- 
‘no ostacoli 
l'amministrazio: 

Sorge Pallanza in corso Europa, vi lavorano una trentina di dipendenti | ‘Tre Ponti di Verbania 

Inaugurata la filiale delle Poste Vco 
Potenziati anche gli uffici di Domo e Omegna 
VERBANIA. Lanuova filiale pro- di Poste Italiane, oltre ad una 
vinciale delle Poste Italiane è nutrita rappresentanza diaddet- 
realtà: La sede operativa in cor-  tialservizio, è stato il parroco di 
so Europa 50 è strutturata su | San Leonardo e Santo Stefano; 
‘un'area di circa 400 metri qua: don Gino; a benedire ieri i nuovi 

drati ed è dotata dei più moderni* uffici. «La nuova filiale del Vco - 
supporti informatici. Vi lavora- ha detto il direttore di Poste 
no una trentina di persone impie- _ Italiane del Piemonte, Carlo De 
gate nel coordinamento e con- Donato -rappresenta l'evoluzio- 

irollo dei settori! di recapito, ne che negli ultimi anni ha 
commerciale è. org ione portato l'azienda ad un netto 
generale, La struttura rappresen: _ miglioramento dello prestazioni fail cervello» organizzativo del agli utent, 
VIT ORO RE Mafia: Stele Siatagice aziendali 

torlo del Verbano Cusio Ossola s | biamotonuto presente atri 
atinulla di-fatto le funzini delle | rità del territorio provinciali 
tire agenzie territoriali di Ome- | ha aggiunto il diretto della nuo- 
‘gna, Domodossola e; Verbania. va filiale, Renzo Piras - 
‘Alla presenza di autorità loc ziando gli uffici operativi a Do- 

derfenta 
Tal ni 
sulla statale del Lago Mi protraggono oltremodo è la 
vincia del Vco, tramite il 
presidente, Ivan Guarducci, chie- 
dell'intervento del capo comparti» 
mento torinese dell'Anas. La let- 
tera-protesta è stata inviata eri e 
sottolinea «il gravissimo disagio 
che dura da parecchi mesi causa 
lavori dell'Enel in località Tre 
Ponti di Verbania. L'estrema len- 
tezza ell'esscuzione dello opere 
impone lunghe attese con incolon- 
namenti di svariati chilometri. 

Chiedo il suo personale interessa: 
mento per: opportune iniziative 
così da ridurre il disagio degli 

Augura Buone Feste 
alla affezionata clientela. 

“Vi propone un indimenticabile 

stenti, ivi compreso, di lavoro 
dei vertici regionali e provinciali modossolaeOmegnar. [a.r.] Renzo Piras direttore poste Vco notturno». i {r.s) 

[ Nuovaapertra |  anowacenmo 
STUDIO DI È vita ni commerciale womolgonna PRANOTERAPIA} || ero 

icrmazini amara 
Via Broggi ore serali. 

: Tel. 0948.7237870 
Catena di discount alimentari presente in Europa con i Tol. 0949,5267752 

UniCredito Italiano 
‘SEDE LEGALE: Genova, ia Dane, | - Capiae Social: Li 2488.085.929,00 Interamente Versto 

Albo delle Banche matricola n.2, codice 2008.1- Registro Imprese di Genova, n.22 

INFORMA 
che nel corso di una rapina perpetrata ai danni di una propria Agenzia di Novara in 
Corso XXIII Marzo sono stati sottratti î seguenti valori in bianco: 

‘assegni circolari (taglio fino a Lit. 1.000.000): N. 19 
dal numero 10831859/05 al numero 10831877/10 
‘assegni circolari (taglio fino a Lit. 3.000.000): N. 24 
dal numero 10426507/01 al numero 10426530/00 
‘assegni circolari (taglio fino a Lit. 5.000.000): N. 30 
dal numero 00900751/05 al numero 00900780/08 
assegni circolari (taglio fino a Lit. 10.000.000): N. 22 
dal numero 10193579/08 al numero 10193600/03 
‘assegni circolari (taglio fino a Euro 500): N. 120 
dal numero 01022041 al numero 01022160 
assegni circolari (taglio fino a Euro 1,500): N. 60 
dal numero 01029801 al numero 01029860 
‘assegni circolari (taglio fino a Euro 5.000): N. 20 
dal numero 01009961 al numero 01009980 
‘assegni circolari (taglio fino a Euro 20.000): N. 40 
dal numero 01011441 al numero 01011480 
assegni circolari (taglio fino a Euro 50,000): N. 20 
dal numero 01004821 al numero 01004840 

COMUNICA 
ud ogni effetto di Legge che per i titoli suindicati è stato emesso decreto di sequestro dalla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Novara in data 16 novembre 1999. 

oltre 2.500 punti vendita, nell'ambito di un RE eo Teche } MEGNA, Scr 
ALLORIAMENTI 

enne an 
dei ci Ras e mala a rienza pagamento: Giza prima cata. pron pro 

do lribazione di Aiveno 21 fel SÌ icuCSE dopo 

Corcasi 
IMPIEGATA/O 
esperienza contabilità lingua 
glese uso PG (Word, Excel). 

nviaro cumculum fax 
0823.81016 

orario di lavoro a turi anche notturni 
Gi ineresati possono inviare un deiglato Curiculum Vie cordo di 
fotoiesera, ipcciicando anche sulla bosta il riferimento d'interese a: CAREER - Como Unione Sovietica; 169 - 10137 Torino - Tel. OLI 3040910. 
FAI 3063392; 
Laica ini ci carat cs fa ro tati topo fai del CV £ ins e consenso Sapia e 

MTV 

dpespi 

LP 2 Dicembre 
Y;x Gran menu Notalizio accompagnato gle 

AR 

35 Dicembre 

spettacolo di ballerine, i fuochi d'arificio e, ... tante sorprese. 
il 2000 con il “Gran Buffet di Mare” che si prolungherà nel pomeriggio. 

ll nostro ristorante vi 0sj 
Via G. Fava, 8/10- 28016 Orta San Giulio (NO) Tel. 0322 911902 

Vi augura Buone Feste ricordandovi 
le sue proposte di fine Millennio 

‘dalle note del pianoforte di Nando De Luca 
‘e dalla splendida voce di Dana Andrews. EVA 

Cenone alla “Corte di Re Sole” per festeggiare il nuovo Millennio. In programma: 
di benvenuto, le specialità dello chef e della sua brigoto, le danze con musica dal vivo, lo 

F Gennaio festeggeremo 

con il Menu a la Grande Carte ispirato alla cucina mediterranea creativa 

se 
PAS 

n 
peritivo 

Fax 0322 911919: 

Non: hai idee Per il Natale? 
CALZATURE - PELLETTERIE 

Vercelli - Corso Fiume, 2 Grandi so ni 
LAO) LIL La IE DI DICEMBRE 

Novara - Corso Vercelli, 50 

ABBIGLIAMENTO 
FIRMATO 

Reel Tatti 
© 

VALENTINO v.20nE 

ROMEO GIGLI 

aprezzi MAI VISTI!!! 
LINEA SPORT. 
TEMPO LIBERO 

NOVARA - CORSO VERCELLI, 50 
VERCELLI - CORSO FIUME, 2 



Aia REGIONE LASTAMPA 

Cosìle pagelle assegnate dalle quattro principali guide ai ristoranti di Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria 

Nel Duemila mangiando da re n i gt 
e di SlowFood, Michelin, 

Le tavole top premiate dai gastronomi a gi ico 
Leonardo Osella 

‘suon distlle, forchette, facci 
certe barriere all'ingiù sono intro- 
abili. E così locali che finoall'edi- 

d facci zione Scorsa vi comparivano; ord. 
ni più 0 meno sorridenti, sono stati stagliati» perch osfora- 

rrettoni e chiocciole da so Qu mento del prezzo non è più compa 
‘stelente o meditate Je guide gastro- 3 3 SERIO tibilo con una difese, magari anche 
nomiche appena uscite delineano } BT relativa, de portafogli dei goloso- 
un Piemonte, una Liguria ed un i ni 
Valle d'Aosta abbastanza sodidisfa- 
conti sotto il profilo dell'offerta 
gastronomica rstorantiere. E'inte- 
ressante vedere quali son i «top» 
per alcune delle pubblicazioni spe- 
ializzate. 

Ta Guida Michelin, la più vec- 
chia di tutte (è ormai centenaria), 
gratifica il: Piemonte di un «tre 
stelle», il massimo, al «Sorriso» di 
Soriso, in provincia di Novara, condivise soltanto dal «Don Alfon: 
50 1890» nella Penisola Sorrentina. 
Tin record piomonteso, per Luisa 
Valazza e il marito Angelo, ricont 

sciuto pure dalla Guida dell'Esp 
50 di Edoardo Raspelli, anche se, 
17/20 attribuiti sono in comparte 
pazione conaltri locali precedu- di buone tavole rimane nelle Lan- _«Fiammenghilla Fieschi» di Sestri 

‘Rimangono però le citazioni dal 
marchio ultrapopolare - del tipo cvinerie astigiane»,  efrisciolata, 
fainà, farinatà» in Liguria - adatte 
più péruno spuntino o una emeren- 
da siniira» che per un pranzo vero 

Sopra, da sinistra e proprio. E rimane anché un utile 
ifrateli Franco capitolo dedicatoalle migliori ote- 

ePaoloVa, riosvizzeredel antonTicino. 
titolari dell “Anche questa guida; la cuifiloso- 
ristorante Ge find distillata dallintuito di Carlin 
del Royale Golf‘. Petrini,è ampia e dunque si impon- 
diCourmayeur. | gonoscelta nelle citazioni. Forse la 

‘Alato, Luisa. | cosamigliore è registrare le nuova 
Valazza, cntrate. in Valle d'Aosta: «Le pelle 
lasupereuoca dll ringourmand» ai Aosta. In Piemon: 
Soria» to: «Enoclub» ad Alba, «Cappelver 
GiSoriso der ad Alessandria, «Biovey» a 

ato Claudio (Novara) Bardonecchia, «Girasola a Barone 
ti dai 17,5 6 18,5 di altri 5 in varie ghe, nel Roero © nel Monferrato:  Levantecaltri. Qui però i capoluo- Pasquareli, chericonquista Canavese «Baracca» a Biella, «La 

parti d'Italia, Chiaramente, per il contrade che per prime, con il._ go è in ripresa, poiché le stelle di proprietario letro stelo "Torre a Brondello, «Il Galletto» a 
«Sorriso», la'Guida Golosa di Paolo supporto decistvo di straordinari Genova sono ben 4: «Gran Gotto», dell'omonimo Micheli Casale, «Belavista» a Castellinaldo, 
Massobriosi unisceal corolaudato- vini, hanno lanciato la'gastrono: «Edilio», «Bitta nella Pergola» 6 ristorante di ‘confermandosi «Campagna Vordos a Castiglione 

rio, con unfaccino radioso atricchi-. mia come patrimonio turistico e di _l'eAntica Osteria del Bai» di Quar- Bergezgi (Sv) humerouno Tinella, «Taverna di Fra Fiuschs a 
to dal cuore (simbolo veronelliano | conseguenza comefonte importan- to 
ché 
Pi 

Moncalieri, «Delle Rose» a Mon- 
grando, «Cantina dei Cacciatori» a 

direttamente in azienda, dal pane Piobesi d'Alba; «Moro» di Poirino, Monteu Roero; «Cantina del Ron- 
‘ai formaggi, dai salumi ‘alle mar- «Patio» di Pollone, «Malan» di San dò»'a Neive, «Il Banco» a Novi 

istillati alla pasticce- | GermanoChisonee,a/Torino, «Agri- Ligure, «Da Marletta» a Osasco, 
ria. E, proprio come scelta di base, | foglio», «La Vallée», «itea Carigna. | «Salvetti» a Paroldo, «Pace» a Sam 

‘essa più di altre pubblicazioni ana- | no», «Serendip»; in Valle d'Aosta il buco, «Corona» a San Sebastiano 
loghe ha un'occhio di riguardo per | «Tours di Saint-Pierre e il «Viale» | Curone, «Amarotto» a Serralunga 

loattività agrituristiche. di Saint-Vincent; in Liguria «Tame- | diCrea, «Vineria Derthona»a Torto- 

dà il segno dell'amore sincero _te di lavoro. I nomi ovviamente Quant 
il mestiere di cuoco). sono i soliti celebetrimi, «Vittoria» | Guida Michelin predilige il aVec- 
Dalle tre stelle, la Micholin in di Tigliole e «Guido» di Costigliole, chio, Ristoro» nel capoluogo, il 

Piemonte salta subito a una sola. «La Ciau del Tornavento» di Treîso _ «Grill Royal e Golf di Courmayeur 
Ma sono piuttosto numerose 6 © eRododendros di Boves, e altri _ ill «Nuovo Batezar» di Saint-Vin- 
corrispondono, all'incirca, all'ec- ancora. Onore al merito per il cent. 
cellenza segnalata dagli altri criti- «Balbo», l'unico rimasto a brillare’. A differenza della Guida Miche- 
ci. Scegliendo alla rinfusa, e non con una stella nel cielo un po' _ lin, sintetica e quasi interamente 

alla Vallo. d'Aosta, la 

potendo ovviamente citare tutto, si | offuscato della Molo, affidata alla simbologia, la Guida ‘Tornando ancora ala Guida del: _ rici» di Ameglia, «Baia del Sole» di na, «Lago Laux» a Usseaux, «EI 
passa dal sempre più lanciato «Fli- —Un discreto bottino di stelle . dell'Espresso lascia spazio alle de- l'Espresso, uno dei suoi simboli Laigueglia; «Casinò Liberty diSan- | Cortijo» a Vaie, «Trattoria Società» 
ppt di Torre pelice (sgio dl. vanta anche la Liguri, dallestro.. scrizon, sempre accattivanti, © eculiarià il cangurino, cho egno- _ emo, «Muraglia» di Varigoti. a Verzuolo. 
l'Espresso anche come elargitore mo occidente di Ventimiglia luogo | così pure la Gufdla Golosa di Masso- lai più evidenti ulti di qualità da Le tre guide succitate prendono Nuove entrate anche in Liguria: 

i, con il ala _ brio, Quest'ultima, ed è una novità un ano al i del migliore pranzo dell'anno ad | principe por plat tro. Ebbene, il top _inesameristoranti dai prezzi varia- _«l Metetti» ad Alassio, «Armonia» a 
«Angiulli» di Candelo che, pur in Beniamin» e «Balzi Rossi») all'Est._ assoluta, spazia per Ja prima volta idee. Questa guida dedica inoltre secondol'edizione del 2000 è dete- bili,ingenere medio-alt, 
‘una zona difficile come il Biellese, quasitoscano di Lerici con «Miran- oltre Piemonte, curiosando non una amplissima parte delle sue. nuta dal «Caffè Groppis di Trecate i 
crèa prelibatezze assolute, dal «Car: das a Tellaro, passando per «Paolo | soloin Val d'Aosta e in Liguria, ma pagine ai vini, con segnalazioni | Gli altri ristoranti che assai salati. Invece «Osterie «Delfino» è «Piccola Oasi» a Le 
megnoles di Carmagnola al «Pinoc- e Barbara» di Sanremo, «Docv di compiendo anche qualche incursio- 1 meditate che non trascurano, anzi, | mostrare un vistoso miglioramen- lia» di Slow. Food, come dice il «Ripa del Sole» a Riomaggiore, 
chio» di Borgomanero. Borgio Verezzi, «Claudio» di Borgeg- ne nella Costa Azzurra: quanto ipiccoli produttori, e le ghiottone- _ tosono, in Piemonte, «Villa Crespis titolo stesso, guarda giù in parten- _ «Taverna dei Golosi» di Sesta 

Ma la massime concentrazione gi, «A Spurcacciun-a» di Savona, basta per fornire alcune ghiotte rie da acquistare in negozio o_ di Orta San Giulio, «Le'Clivie» di za al conto finale, anche se ormai | no. 

Baiardo, «Piro» a Genova, «Lampa- tax «Vicolo Inthernos a La Spezi 

A Baldissero d'Alba il nuovo laboratorio editoriale di due scrittori torinesi 

In Langa la bottega delle favole 
I cd-rom per i bambini nascono nel castello 
Gigi Padovani impiega la fantasia in piena ET N ZIA 

libertà, in uno strano contrasto 

È 
[LA STAMPA PRESSO LE EDICOLE DI | 

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA: 
(prio superiore della carlo) | 

CONE SI GIOCA A BINGO 1 
Confroni i 10 numeri ii 
[Ha arlia.coni 

o Semo drone 
la seffimano che va! di lodi: 13:a | 

Hfisiifcntocina gni oro emeitn s_ Francesco Testa e Cristina Lastrego de 9 di ope 
dot indediol inguo Soventan: Spirsi su tavoli dell'outscento;  inVentori del «Drago Tommasone» .} cin eran ai mei pico 
So seggi ‘che ‘sono. rimasti nobili evi e | poster dei loro hanno creato un polo multimediale 
nell'immaginario di chi oggi ha personaggi, in un'allegra confu- 

| Lo Stampa; cioî ftt Bingo 10/6 
|a ini un sismi giocato per 
Loto da La Stampe che fi garantirà 

vent'anni, come il Drago Tom- _ sione nella quale loro sembrano | ciemicament una vincita compra 
imasone 6 le sue avventure nol trovarsi a perfetto agio. «Ci sta _—CrisinaLastrego e Francesco Testaal voro nelloro Fe 10.00 n e 100 fis bi 
castello incantato. Ora i due moltoa cuore dicono Lastrego&  ateler multimediale ricavato nel castello di Baldissero do lovra telefonare 
Scrittori, Francesco Testa e Cri- "Testa, lei principalmente diso- ria gno avesti lore: 
atina Lestrego, hanno smesso di gna @ lui organizza - che il (nio numero 01 o 
‘scrivere libri. Passano le ore al computer venga utilizzato dai loro avventura è forse quella costoso, e hanno deciso di risol: sono stati già venduti in Inghil- _ l'interesse suscitato dal nostro ||{Per eventuali vincite neî giomi di 
computer, in una sorta di botte- bambini come strumento ami- imprenditoriale, vere il problema vendendo le terra, Brasile, Taiwan e Israele, ‘nuovo modo di fare gli editori % * 
ga d'arte rinascimentale nella co, capace di aiutare l'invenzio- nosonoinfatti 1 Tali na tdi Mano Mentre Como avanzata fo isti: Paccootano a Patente ci ibi slfonere entre lunedì 20 
quale lavorano una decina di ne e la creazione personale e re con la loro équipe al castello aperto uno stand alla Fiera del tive per la pubblicazione in pareva di essere Davide contro || dicembre): Dopodiché, coi un ulte- 
(pavani tratiifonmattat; cruati: non scllanto foorne] macchina di’paldissaca) ben sci edrom) [All brad} Rranooforta pome {Tnt Spana! Cane) Daniiarce: Razjf Golia Msppere]lal rada] dalla riore giomo di lempo per spedire con 
‘vi, designer ed esperti in «debug- per far girare videogiochi vio- che per.un editore multimedia: strego&Testa Multimedia ehan- pubblica Ceka, India a Singapo- multimedialità, che prima o poi ||rotcomandata la cartina vincente 
Enio rue PESTE cteo rn potrebie anche porthre a Inter ||comedia de dei nogrohci e del nu: 
Gi programmazione), e sono di- La parte più originale della un ipertesto è infatti molto  loroprodotto. Risultato: seicd «Ci ha fatto molto piacere net, è quella giusta. Crediamo eee 1O/Entrapio, 
ventati editori. Editori elettroni- che il cd-rom abbia ancora un ||va Coskellamonta 110138 Toi 

rane, futuro per molti anni, almeno | BREE II Da qualche anno i torinosi n si SIZE] | fino a quando il web non diven- | [AMARA 
Lastrego&Testa (una sigla nel- wai di PAOLO MASSOBRIO hl o iper a ferie i Ly 
l'editoria por ragazzi famo: T re per tutti. In un compact si |[77 ARNECK BERT T-) 
quanto quella di Fruttero&Lu- . possono condensare 600 mega 
contini per gli adulti) vivono in d rete 46-52-62 
un castello nelle Langhe, a Bal- dalla rete occorrerebbero giorni 
dissoro d'Alba, dove hanno fon- di collogamento via modem. 
dato Una «software house» e 
creano storie multimediali che 
vengono condensate - con luci, 
colori, suoni e immagini - in 
divartonti cd-rom da usare con 
il computer. 

L'ultima opera è «Imparogio- 
cando», una collana di sei titoli L’ ORGOGLIO d'esser pie- 

Se si apre con il computer 
uno dei loro magici prodotti, ci . è . i n si accorge guanto siano distanti Ù 

È 3 dalla aggressività di tanti video. || Atfenzione! Per far partecipare al perl terzo millennio | | na 
fi. SI può disegnare, giocare, || ostorerà che queste ulime sino, 

reniro il 31/12/99 
‘suo pandispagna ricoperto di cioc- re i numeri stampigliati 

bambini da o sorte anni monti è ano apo olo 1a cina sgrtioia | last gl insegnanti cll scuo [il conii oso adele 
realizzata da Rizzoli Itime- re con curiosità le carni È n è è aa ;auze d‘( affaele Poncet del- | le materne si potranno diverti- || ranno estratti sulla ruota indicata 
dd ibra io quent giorn; | dhimilori acli dl tri Carni e prosciutti strepitosi in Monferrato la Fonderie. Valsesia (tl | ro quanti i loro allevi, così aboto 5 genio 000,0 dest: 
a lire 39.900 l'uno. Sono facili | torio, Quelle che i macellai appas- È; Ti i i ;36) fa una golo: ‘come anche un genitore total- || natario ‘cartolina stessa avrà pproccial mondo dell'informa- | sionat (categoria diversa dama: ‘E & BOrgosesia torte soavi tutte naturali d:2000, più o meno simile come | mente digiuno del mousee può | ol ato na sono ego 
tica attraverso un linguaggio | cellai.e basta) si sono prccurati a concezione, che noi vorremmo | imparare ad usarlo con figlio. || fra 100.000 lire e 100 milioni, Se 
semplice, mutuato dalle costru- | Carriin questi giorni, acquistan- ribattezzare 2006, vista l'oppor- Da in castello sulle colline di || non avrà vinto con l'estrazione del 
fonlin legno e dal giochitradi: | do i migliori capi di Sassone, SIG tunità che arriva in quelle valli, | Langa sono partiti a conquista- || 15 gennaio, vrà ancora l possi 

zionali, grazie ai ‘quali i più | in Piemonte, credo, è così diffusa a ‘ahimè pastronomicamente sulla | re il mondo della fantasia, una || di aggiudicarsi un premio. La Stampa 
icol' possono riconoscere lo | la buona qualità della came; solo _ carne cruda batuta a coltello da | che Massimo Fungo realizza con soglia dell sufficienza, E infine | sfida vinta. Ci rimano però una (infti pubblicherà pa 10 gii, a 
lettere, i numeri, le forme, i | qui, se si seguono le indicazioni portare .a casa e gustare con un _le‘cami da Mario Ferolli di Lan- l'ultima scoperta, di un bravo | speranza: che Francesco Testa || partire da domenica 16 genncio, 

‘colori, i suoni e la carta. giusto, si prova un grande gusto. {lo dolio e pepe). salame d'asi-  ghirano, Altro che occultore la | giovane pasticciere di Borgose- 5 Grstina Lastrgo, ‘almeno una || cinque ferni e una ruotà del Lott. i 
Scmpredibuonumore,sorri- | Ée macellerie di prim'ordine no, la muletta, il capponp di tracciabilità dello carni. Tmacel- _ sia, Fabio Mello che propone una | volta, decidano di rifare qual | cocorent in possesso di uno co. 

denti, riflese i l'agnel ‘a amabili con- | (sempre diverse da quelle dozzi- Morozzo, la carne o sam: laiche tanto' odiano marchi e, oave/Torta 2000 con tanti ingre- | che bel libro cartonato da sfo- |lilina con i fre numeri e lo ruota 
versatori, Cristina e Francesco | nali dove il titolare stizzito quasi _ bucano (e l'esposizione delle bel: ! discipline, imparino, genti naturali: farina, burro, o: | giare, com quelli sui quasi è | cindidni on unito pubblico hanno creato nel loro castello | si offende se gli chiedi la prove- _le maglie fatte dal Lanificia Pia- celleria Fungo, via Roma. va, latte, cioccolato fondente, | divertita nostra figlia RR e 
una sorta di cenacolo dove si | nienza della carne, informazione cenza con la lara delle pecore (90, Castello d'Annone (AT) , tel. fecola di patate, miele... Lavora | alliceo. [RR INTO Gori manei 

i ghe moto spesso ocult) i stan: sambucane). Betielmatt, il Ca- 0141-401608. Chiuso giovedi po- solo da due anni e, n continuerà SR e ene 
no trasformando in boutique del, | stelmagno giusto è poi, un pro: : Prosciutto cotto al kg | così,isuoi dolci saranno ricorda Hro 100.000 lire e. 100 milioni. rusto. Ha iniziato Silvio Brarda _ sciutto cotto certificato; con tan; 407i tianche nel 3000. 

Cavour, precursore di questa _todi linea genetica (incrocio lar. Pasticceria Gastronomia Da OntERANnAI 
filosofia, sta completando il que- ge Tn principio fu la torta ’900, ‘via Combattenti 23, Bor- | Tel. 011.4474448 
dro l'emergente Fungo di Castel- macellazione (11 mesi), alimenta» quella chie Umberto Balla (tel, _gosesia (VG), tel. 0153- 26500. Ore 10,00 - 18.00 
lo d'Annone. Da Îui si trovato _ zione (con cereali al 75%) assen:._0125:641827)inventò ad Ivrea, 6 | Chiuso lunedì. Torta «2000»: 25; A 8, 

I carni straordinarie (c'è sempre la za di residui. Un «cotto» naturale che rimane ancora superba, col milalire. — [eee or na] EOORALSI 

, IL i 4 i € 4 ‘ . 



Genny EDT vapo 30 ml. 

Luciano Soprani Donna EDT 100 ml. L. 24.900 anzichè L.82.000 SC. 6 

Dl bagno schiuma Tessari uomo c donna 400 m. 1. 1°7.900 anzichè L. 30.000 
Î| Contezione Rockfort EDT + air stave som. L. 24,900 anzichè L. 42500 SC. 
Confezione Harley Davison EDT 0 alter shave L. 24.900 anzichè L. 45.000 

1 Cuoricini di Soprani © Borsalino L. 14.900 anzichè L26000 Sì 
‘Trousse trucco 2000 Deborah L.34.900 anzichè L. 60.000 £ 
L'azur e Le Rouge de Pupa (rousse ruoco) L. 24.900 anzichè L.38.000 SC. 
Bouquet Ficur de pecher 

4 i | Le Copains EDT vapo 50 mi 

Offerte valide in tutti i punti vend 
fino ad esaurimento scorte 

I PROFUMI DELLE SEGUENTI MARCHE 
Îîani - Borsalino - Iceberg - Mariella Burani - Krizia - Fendi - Ferré 
BYblos - Brooksfield - Tacchini - Aqua - Montana -JP. Gaultier 
J6sey. Miyake - Ferrari - Nina Ricci - Gattinoni - Alviero Martini 
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48 Venerdì 17 Dicembre 1999. 

WOVARA. Musica con il deejay VIEZIARTI Mandelli, dallo 22 ‘al. «Blues 
Cafo»,sull'All 
NOVARA. Il «Clan Mamac», 0 
ero a ciribì dei pidi neri La modella suona, dalle, 22,30 al «Battisti sanegalese Music Cafè», sotto l'hotel Vieto- Vouma 

ria. a despite Vip 
TRECATE. Sara Ventura, diretti della nottata 
mente dalla trasmissione «Fuo: "la discoteca 
0», è ospite della nottata alla «Maneggio» 
isco «Colebrità»; Rogali e gad: Labellezza 

gotscon «Discol' dicolore 
BELLINZAGO. i rinnova l'appun- Gstata 
tamento del venordì notte con la Conosciuta 
lap dance a «Casa Miguel». Si dalgrando 
balla con la musica proposta dai pubblico 
degjay resident. dopolosue 
MIASINO. Sarà la band di Joe ori 
Valeriano a ravvivare la nottata nello show di 
rock del «Bulldog Pub», Genere, Maurizio 

rockabilly trascinante. Costanzo 
BOLZANO NOVARESE. Rock and esBuona 
roll coinvolgente dallo 22,30 al Domenica» «Poco Loco Cafè» con la «Cani- 
stracci Oil». 
ORTA. AI «50 per cento» di via 
Domodossola esibizione live del- Ermete] 
la band «Bates Motel». Rock 
internazionale dalle 22, 
GOZZANO. Saranno i «Fratelli nuova Naomi. E' la modella di ca «Maneggio». 
Gallo» a ravvivare la nottata colore Youma, nota al pubblico CASTELLITTO TICINO. Doppia se- 
"musicale live del music pub «Li _ televisivo per le sue apparizioni 

dor. a fianco di Maurizio Costanzo 
ROMAGNANO SESIA. L'hanno negli show di Canale 5. Youma è 
dofinita la «Venere nera», o la ospite della nottate alla discote- 

ruta, oggi e domani, con Î «Mass medio dalle 22,30 al «Derrynae ne Villega ARONA: yrchestra «Battaini» 

GIOCHIAMO AL LOTTO 
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NOVARA È VCO SPETTACOLI ‘LASTAMPA 

Guida agli appuntamenti della nottata da vivere nei locali di Novara e Vco 

Una «venere nera» al Maneggio 
E’ Youma. Al Celebrità arriva Sara Ventura 

per la serata musical-danzanto 
del «Mirage». AI terzo piano di- 
‘scoteca; Dalle 21,30. 
‘ARONA. Al vis siasera Ja rasse- 

a di musica live al «Cineritz» 
LV dl Mr ne ter 
anco ogni venerdì. Ad inaugura- 

roil programma sarà la conosciu- 
ta «Big Bubble Band», gruppo di 
‘undici elementi che propone un 

‘sound accattivante. 
‘AROMA. Concerto rock alle «Vol- 
te Cafè» in compagnia déi «Time 
Quto. Dalle 22: 
‘ARONA. Si balla al rinnovato 
«Giardino disco» con i mix del 

deejay Nino: Dallo 
RESA. I «Silver. Mirror» per la 
nottata musicale live del roa- 
ahouse «Waco's», Genere rock 
pertutti gu 
OMEGNA. Saranno i «Blast Off» 
ad animare la serata musicale 

live dell'American Pub», 
VERBANIA. Un duo di Como che 
propone tanto blues d'autore: 
sono i «Blueserland Stompers», 
di scena dalle 22,30 alla «Latte: 
ria» di Intra; 
‘OMEGNA: Tra blues e rock con il 
«Trio Baracca», che suona dalle 
22,30all'eOrwell Cafè». 
GRAVELLONA. Le covers più no- 
te funky rock dalle 22,0 al 
«Saloon Samije» in compagnia 
dei «Chimera»; 
GRAVELLONA. Liscio con l'orche- 
stra spettacolo di Damiano Caval 
Jaro dalle 21,30 al «Sandokan 
DOMODOSSOLA. Festival 
alla discoteca eTrocadero»: a esi 
dirsi saranno gli «Ingranaggi Sel-- 
vaggi» che proporranno Îl loro 
srockattivo» 
HIPFA. Il corpo di ballo di 

Lorella Guccarini, direttamente 
dal, musical «Grease», è ospite 
della nottata. alla "discoteca 
«Odysseas. Si balla con i mix di 
Sinus Pareti, Lisa e Luca, 
ORNAVASSO. Direttamente dal: 
le classifiche dei più ballti, i 
«Due Thousand» sono ospiti del- 
la nottata alla disco «Nabila» 
dove presenteranno il loro ul 
‘mo successo. Alla consolle, Mi- 
ster ade, 
VOGOGNA. Discobar con Alle di 

‘@ musica live con'Angelo Franz e 
Matteo Gaiei dalle 2230 
‘Velvet Underground. 
BIURA Musica live 
alla paninotea birreria «Scavato- ri» dalle 22 in compagnia della 

«Elly. And». Musica. country, 
blues e rock. 
CASTELLANZA. Nell'aula magna 
dell'Università Carlo Cattaneo 
dalle 21 l'armonicista Méx De 

‘Aloe ed il suo quartetto presénte- 
ranno il nuovo cà dal titolo «La 
danza di' Matissen. Accanto; al 
leader si esibiranno Gianfrant 
Calvi al pianoforte, Roberto Pic- 
colo al contrabbasso ed Angelo 
Corvuno alla batteria. 
VIROHERA DI SAMARATE. Caba- 
ret alla massima potenza sul 
palco del «Caffè Teatro» dalle 22. 

Dallo 22 si esibirà Federico Bian- 
co; Replica anche per domani. 

cora MARCO PIATTI 
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La «Compagnia d'Opera Italiana» è diretta dal mestro Antonello Gotta. Soprano è Mara Mastino, tenore Stefano Secco 

Arie e duetti della lirica 
al Palasport di Verbania 
Sandro Bottlli nell'analogo appuntamento del- 
Paolo Crivellaro Jo scorso anno, che ha cantato cca in numerose opere e ha tenuto 
Dopo il grande successo, dei recenti tournèes concertistiche 
06pe] ecco appredare la lirica ‘in Giappone, Taiwan e Malesi 
nella stagione sinfonica di «Ver- TI concerto è in abbonamen-. 
bania Musica». Gli appasionati 
non mancano. La proposta, fat- 
ta per la prima volta nella 
scorsa stagione aveva riscontra- 
tonumerosi consensi,e anche în 
osta occasione è allo preve: 

lere un successo di pubblico. 
Sul podio, questa sera dalle 21 
al Palasport di Verbania Intri 
la «Compagnia d'Opera Ital 

Con un organico di sessanta 
orchestrali ed altrettanti cori 
ati, l complesso vanta un'attivi. 
tà ultradecennale, svolti sia nel 
campo sinfonico che in quello 
specificatamente operistico, 
partecipando a concerti ed alle- stimenti in Italia 6 all'estero. 

L'orchestra ha_ realizzato 
inoltre un progetto discografico 
di 140 arie tratte dal repertorio 

to.Jl biglietto d'ingresso costa è 
20 mila lire (più l'acquisto della 
tessera sociale di Verbania Mu- 
‘sica, valida per l'intera stagio- 
n0,a2 mila lit), 

TI canto è protagonista an- 
che a Tornaco, dove la chiesa 
parrocchiale questa sera è tap- pa della tournèe in provincìa 
deloro Lego Arti di San Petro. 

Diretto dal fondatore Boris 
‘Abalyan, il prestigioso comples- 
so dell'Est atteso anche a Nove: 
ta domenica: pomeriggio nella 
Basilica di San gaudenzio, dalle 
‘21 terrà il «Concerto di Natale» 
‘con un programma di musiche 
internazionali e! russe sacre e 
Ropolari: la serata è promossa dal Comune di Tornaco assieme 
a Biblioteca, Parrocchia di San- 

delmel a, spaziando dal. Boris Abalan oggi dirigerà a Tornaco._ ta Maria Maddalena, Provincia; d IE INIT SEI E NI cnc (SMTP a is Ovierie] 
Diretta da Antonello Gotta, a con il sostegno della, Banca 
verbania la Compagnia propone. Numerose le arie composte Popolare di Novara. 
«Arie d'opera»; Si tratta infatti | da Giacomo) im- | ‘Ad Arona, torna anche que- progra1 di una lunga esplorazione tra i ma: della «Bohème» si potranno _st'anno l'appuntamento con Jo 
capolavori più celebri ed amati ascoltare «Che gelida manina», corali alpine. L'associazione 
della lirica. La scaletta. Si parte. «Mi chiamano Mimi e il dustto | «Goro La Rocca Ana-Cai» propo- 
con l'eOuverture» da la «Ris: «Ohsoave fanciulla», dalla «Ma- no per questa sera alle 21 una 
slan'e Ludmilla» di Glinka, se- dame Butterlfly» ristionerà «Uni rassegna cori alpini sul palco 
0 piacovola duotto «Papag APE e 

cos di Mazare. 
hel dì vedremo», mentrela chiù: 
‘sura del concerto è affidata all 
Intermezzo della «Manon Le- 
scauta e al «Te Deum» tratto 

dalla Tosca». 
‘Soprano solista è Maria Ma: 

stino; cantante che vantanume: 

del rinnovato Teatro San Carlo 
di viadon Minzoni ad Arona. 

11 «Coro La Rocca», nato nol 
‘95 per volontà di un gruppo di 
soci della Associazione Naziona: 
le Alpini e del Club Alpino 
Italiar:o; appassionati del can- ‘Ruggero Leoncavallo e la'mar= 

cia eToreador» dalla «Carmen © rosipremi ericonoscimenti @ha to. E' diretto dalla maestra 
di Bizet. debuttato nel [991 nell' « Alzi- Mariangela | Mascazzini, che 

Il resto del concerto è intre- ra» di Verdi e nel ‘94 nella « conpazienza e bravura ha par- 
mente dedicato a Verdi e Pucci- Norma» di Pellini interpretan- _tato il gruppo ad ottenere ampi 
ni. Del maestro di Busseto le do anche i ruoli di Mimì nella | consensi. 
composizioni: dalla «Forza dell «Bolièmerdi Puccini e quella di _ Stasera, conle «voci» aronesi 
destino» verrà eseguito dal coro. Leonora neli « Trovatore» di _ si alterneranno %i Cori di Nova- 
«La Vergine degli Angeli», dall’ Verdi. ra, Villadossola e «Vocelassù» di 
«Aida» il brano Torna vinci- Il tenore è Stefano Secco, già Toano; in provincia di Reggio 

tore. noto ‘dal pubblico \verbanese Emilia. 

ORO TIRA 7, La 07 mena Da Novara e Veo 
a al gala di Milano 
ae 

Tfrageca % i SORA TA TAO: 
nta A 

novares Vetri Vena a Rosilli Giorgi (DI Aa) con Sarah Ferguson 

MILANO. Ci sarà anche la musica novarese questa sera alle 21 nel! 
Duomo di Milano per il grande concerto di Natale che vede 
protagoniste le cantanti Montserrat Gaballò 6 Montserrat Martì 
on altri artisti di fama ra cui Albano, Accompagnano i soprani 
| l'orchestra lirica «1 pomeriggi musicali» 6 l'arpista di Novara 
[Vittorio Valenta, che coni soprano Rosellà Giorgio componeil Duo 
“Axia. Il maestro gravellonese Alessio Lucchini, direttore dell caro di 
Pedemonte; col inoltre con'la Nuova Polifonica Ambrosia- 
Fagueso libero È aTavre del provato dal gpedale Sta Mfvoe ero; è a favore; nto dell 
di Milano perun centro di disabili'a Betlemme, Il concerto 
verrà trasmessolanotte di Natale da Telemontecerlo.—  Îr.si] 

‘ i Ri è 
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IGOZZANO - Caseggiato residenziale su tre piani - 360 ma. La cerimonia di consegna questa mattina a Novara nella sede del Comitato provinciale 
tO alterno rostro dioso me. Da atta. 300,002.00 

g © © È © © @ | [BORGOMANERO - In palazzina di 4 unt - appartamento 
ni rustico di 100 mq. con due posti auto coperti locale 
[magazzino di 70 ma. - giardino. _ | L:200,000.000 

« | RIGA N.SE - DI prossima edificazione - porzione di Vila 
bitamaiare su 2 piani + sotttetto mansardabile e piano 

Riconoscimento degli azzurri d'Italia per Riva (bocce) Esse 1] Parzialmente abitabile. ! L. 120.000.000 
Renn nai 

f î AI CINEMA 

VITTORIA ®® rovi 
IMETROPOLIS E cistiueo mono] 

soteg irmata in cui il cap 
cai 

lo: diverse 
Mergozzo festeggia titolo 

7 A È Ai campionati. piemontesi, di | motti er. Tamio passato. ) fut alepatti die Gupole di CORSO vovorossoia 
seal viva 0 med ano Todo cib Morgozto Full Cel {dopo la designazione di febbra: d È tar Verbania ha conquistato i | | LUVAVVINCENTE THRILLER PSICOLOGICO 
io) è stata invece procrastinata titolo nella categoria dei 100kg. 
«in attesa che il Coni centrale 3 “Medaglia d'argento invece per 
assegnasse le benemerenze che , 4 È Paolo Filippini, 81 kg: {8.14 
quest'anno non sono state attri- 
Buite. Si voleva fare un'unica E Nuoro 
cerimonia di consegna, como ar ‘sua granide esperienza e le cono- | Cover veniva in passito ic presi: Aginisra scene incampotecnico sport. | CoverokaTorino | i 

te provinciale deli Coni Gu- SSN" Donsofigio vo, Grande prestazione degli atleti 
RE RO di ot pon” Gi altermino Ji premio intitolato all'ex pre- | della Go-Ver Vco Verbania Nuo- 
‘vederemo’solamente (na) duna gara sidente del Coni «Deda» Gorla | 19 a Torino. Nelle. selezioni 
gna del premio Qui sopra viene assegnato ogni anno ad un | regionali della Coppa Brema, la 
‘quellò intitolato a Gorla. Inter- È MI Santino dirigente sportivo benemerito. compagine lacustre femminile 
verranno poi anche gli Azzurri Tarantola insegnato a Santino Taran: | ha ottenuto il quinto posto (die- 
d'Italia a consegnare il loro pre- e Antonio ola She vat dire Novara colmo, | tro le quatiro squadre di Tori- 
io annuale». Ù jr ‘uali vincente, però, on lar | n0) e quella maschile i sesto | | MRI 
Perla benemerenze del Coni si tuale controfigura di una squa | Posto. Individuali: Paola Balor: attendeva la proclamazione uffi MNMESIENNNENI dra zzura cho aveva nel corag. | di, Slvia Pagliarini e Gabriele ciale (che non c'è stata) con gio © nol temperamento le doti | Zanin hanno ottenuto i miti su FRI dl pale ot cin ire cometa | nuov ianze pi campione; || BIN | n) al merito sportivo, Dovevano _to a Donato Miglio aronese di 9 _ stess in gara. n caratere che _Tasirispottrosututi campi A | ‘taliani giovanili. (sr) e i ine n AIA sli PA 

‘sportivinovaresi, entrambiavvo- trial'ed ai vertici delle graduato-  sportivaloha aiutato a prevalere dirigente di razza cresciuto alla | GINNASTICA 
cati. Luigi Baraggia, consigliere rie mondiali. Miglio si è guada- _ sù avversari che non sanno con- scuola di Luciano Marmo e poi | Buoni risultati da Baveno xi Sat della Federazione gioco calcio e gnato nell'ambiente motoristico trollarsi come lui. Proprio per affermatosi anche con l'Hockey i e i La stagione agonistica dell'Asso- Gianfermo Borroni vice presiden- il: soprannonie di «Professore» | queste sue doti il «Professore» è _e la Sparta. Gli azzurri d'Italia, | [ASl n 
te mondiale della federazione | proprio perchè dotato di una ’ stato chiamato dalla Federazio- infine, premierannoil pluricam: | ci@zione Ginnastica Bavenese 

ciclistica amato dalla zia sotto i migliori auspici. | [7 2 o pulita e collauda- (ne a seguire gli azeri del «Team _ pione mondiale europeo italia. | Inizia sotto i migli IE 11 premio all'ttota che ogni ale sostenuti da un _ Italia» come tecnico e istruttore ho di bocce (specialità ratfa, i | ‘netti mella prima trastorta a | (î ca 
anno vaal campione della provin- carettere estremamente calmo | nelle gare di campionato Euro: Valea rape una Gara BRELO, =—> H.B. FULLER 

cia che ha ottenuto i migliori che sa dimostrare anche nei mo- peo.Donato ha così potuto mette- I CRAS ERA MULTINAZIONALE LEADER NEGLI ADESIVI. 
risultati sportivi sarà consegna- menti di. maggiore impegno e re a disposizione dei giovani la anche cometecnico federale. | Ssinatt, "o" ford ‘Ricerca per la Sodo Produttiva liliana: 

RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE 
Gostirà Implanti e risorso umane dello stabilimento. 
Requisiti: 

Clamoroso scambio alla vigilia del derby | Ciclocross a Savigliano sensa esa ss sere pc pecca SA Lg ogieta, estro OPERATORE SU FRESA TRADIZIONALE 
si Età non superiore al 35 anni. 

Armentano al Borgo |Unverbanese || sete ‘Residenza in zona. 
Gta nniemt i astenia in fo spasine i ora Mago Novese Iqua produttivi chimici o allmontari. 

Esperlonza nella pianificazione è conduzione di reparti 
x mento @ rtriuDone come sporienza col candidato Sì conquista Dieta Pia STE SITA Me ee ge ono E ame inviare dettaglio CV. : 

e Bonomi a Verbania titolo regionale SR oo mR ORIAh 

ibllmente chimica. 
tomi Informativi. 

VERBANIA. À poche ore dal- l'attosissimo derby che dome- 
nicaallo stadio del Pini oppor- 
rà Verbania, 6 Borgomanero, 
la fida acquista un ulteriore 
motivo di interesso; Eî di ie 
infatti Îa notizia che le due squadre hanno portato a ter- 
mine un inatteso scambio. Il 
Verbania ha trasferito al Bor- 
gomanero il centrocampista Giovanni Armentano, classe 1976. Fupropriol'attuale alle- 

VERBANIA. Dopo due piazzamen- E 
ti a Rivoli e a Dagnente di Arona, 
l'esordiente Marco Griggi (Pedal 
Verbanesò Delta) ha vinto a Savi- 
gliano (CH) compiono regione» } 
e di ciclocross Griggi ha preso la | 5 | È 
testa della gara fin dalle prime 
battute alle sue spalle altri due Tai 
Se Tenci se porro Da na pare ti Bortone, Tonia GAULIATE(NO), | o a Pene 

alla società biancocerchiata; Bionati italiani di cilocrose, tn VCR OAV RSSi A 
dove ha giocato pertre stagio- programma ad Udine il9 gennaio. * Tell]0321:861798 SEEN E ERRE FRE 
vede sul fronte opposto il to i complimenti dal Comitato IPP ET eo) 
trasferimento dalla squadra Regionale nel corso della cena 
del Novarese a quella del ‘sociale alla guai ‘hanno prese! Lago Maggiore di Attilio Bono- _ "centrocampista Armentano zato anche i presidente Forru 
mi, classe 1975, prelevato nel- ‘cio Ugliono e il consigliero ‘nazio 
lo scorso campionato dalla nale Gianfranco Isotta. Qui sono 
Pro Patria, onomi ba caratte- _l'ambite dello rispettive squa. | stati premiati i migliori corridori 
ristiche di ‘centrocampista dre. Sta di fatto che già da | dell'ultimastagione: Matteo Mot- 
com. propensione. offensiva, domenica potrebbero essere | ta, Omar Sotiocornola e David 
‘analoghe a quelle di Armenta- | schierati su fronti opposti e | Cerullodel Pedale Verbanese, Iva- 
rio, per cui allo scambio han- tale circostanza rende ancora | no Favaro, Davide Betrera e Mar- 
o contribuito anche motiva: . più stimolante l'attesa di una | co Ivaldi dell G.S. Gravelloan e 
zioni legato al'mpiago che i partita già definita come il | Divide Ciocca el MTB Omegna. 

tt duo giocatori trovavano nel. ederbydegliemo. . — sr] 
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LASTAMPA 

DOMANI PARTE 
CIAOWEB! 

Fri 
ù È 

AUt.min.rich. 

PREPARATI A NAVIGARE. 

___—_———e nl 

(mi wi e calo wire) berto 

DIVENTARE NAVIGATORI È FACILE comE 

NON MAI: CIAOWEB TI REGALA L’AccESSO 

GRATUITO A INTERNET, LA BELLEZZA DI 

40 MB DI SPAZIO PER COSTRUIRTI LA TUA 

PAGINA WEB E UNA CASELLA E-MAIL DA 

7 MB. PIÙ UN MARE DI NOTIZIE E SERVIZI 

UTILI. REGISTRATI DIRETTAMENTE IN RETE 

ALL'INDIRIZZO WWW.CIAOWEB.IT: L’ATTI- 

VAZIONE È IMMEDIATA. OPPURE, SE NON 

HAI. ANCORA L'ACCESSO A INTERNET, 

AVRAI TUTTE LE INFORMAZIONI E IL CD 

teLEFONA AL n° verde (| 

GRATUITO PER L’AUTOINSTALLAZIONE. 

UTILE A TUTTI, FACILE COME NESSUNO. 



NATALE INSIEME 
Nell’augurarvi Buone Feste 

le Botteghe del Borgo vi aspettano ancora 

Sabato 18 dicembre 

CON APERTURA FINO ALLE 22,30. 

Domenica 19 dicembre dalle ore 15,00 

BABBO NATALE offrirà caramelle ai bambini. 

UNA CARROZZA TRAINATA DA CAVALLI distribuirà 

cioccolata calda e panettone. 

Giovedì 23 dicembre 
CON APERTURA FINO ALLE 22,30. 

Per tutto il periodo natalizio in Via Cairoli, Mostra Permanente estemporanea della 

scuola “ARTUS” di Serravalle con la partecipazione di artisti e ritrattisti ed 
esposizione degli elaborati degli alunni delle scuole elementari di Borgosesia. 

i Peri tuoi acquisti scegli i negozi della “Coccarda” | 
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CRONACA DI TORINO LASTAMPA 

A San Giorgio trentacinque commercianti in pos perl calendario 2000 

Tutti nudi, ma per 
«Nascerà un asilo in Brasile» 

Gianni Armand-Pilon 
agree 
cri il barblero, che 
piece ie ‘una pistola, è iver- 

il barista, 

A fanco barista e 
Barbiere vestiti 

vecchie foto del- 
Ja Juventus e un 
diploma della so- 
giotà operaia di 
mutuo. s00corso 
di Campello sul 
Clitunno che 
«ringrazia | San 

Giorgio Giorgio perla so- 
è 

(con tun cesto di frutta sulle 
‘ginocchia. E poi l'orefice, il 
ristoratore, l'istruttore di scho- 

ne, del terribile 
‘terremoto del 26 
settembre 

Ja guida, il macellaio. Trenta 1997», ha fatto 
‘cinque uomini. Tutti, commer. Subito sapere co- 
giant, tutti senza veli, Sì pu. 
‘posa con le loro pancette; le 

loro pelate, per un calendario 
che qui a San Giorgio, - basso 
Canavese, mezz'ora d'auto da 
Forino - sta diventando, più 
delle luminarie nelle vie del 
centro e dei concerti în chiesa, 
il vero argomento di discussi 
no dol Natale. Sarà tirato in 
mill copio a venduto nei nogo; 

zi a partire dal 23 dicembre. «E 
il ricavato andrà in opere di 
beneficenza», si scusa qualou- 
e a 

L'Riii paronti e 
omino, fore (dito degli 
Uh dl fotografi provini sono dal fotografo- 
neomodello Franco Sacconier, 
‘nel negozio che ha in vetrina 
immagini di spose nel giorno 
delle nozze e 
bambini con_il 
vestito buono e i 
capelli con la ri- 

ja che ricevono 
la comunioni 
«Una cosa diver- 
tento, pulita di 
ce lui sparpi 
gliando le foto, a 
colori in bianco 

Dalbarbiere, al fruttivendolo ta opportuna, domare 
al negoziante di abbigliamento farstolecaiia Benetcorze 

tutti si sono trovati d'accordo ‘ma resto dell'idea che ci sono 
altri modi per fare del bene». Il 

nel farsi ritrarre senza vestiti residente Ronco; invece, pove: Faccio, non sa che pesci 
Seni pino adi ema personale: qui © mezzo l'Ascom. Devo decidere se sponsorizzare onoil calenda- 
fio e non so cosa fere, Ho scritto a Torino: hanno detto 

L'almanacco tirato in mille copie ‘che mi risponderanno solo do: ani. Lei cosa mi consiglia?a. 
sarà messo in vendita; «Le foto se Si: ‘n attesa del pronunciamen- 
non offendono assolutamente E Sio a Piegaro prerti 
il comune senso del pudore» % provini, 

ta: «Facciamo così: se da Tr 
no bocciano l'idea voi uscite 
con questo calendario, ma pre- 
cisate che è stato realizzato 
senza il contributo dell'Ascom. 
Ma se mi danno il via libera, 
voglio essere anch'io fra i mo 
delli delle foto», Sacconier ha 
un'aria piuttosto seccata: «Eh 
no, troppo comodo. Chi c', c'è 
E tu, è quosto punto, ne se 
fuori». 
Che storia. Simone Della Mal- 

ya, ristorante che pare saltato 
fuori da un cortometraggio di 
Ciprì e Maresco, ride come un 
‘matto: «Ha visto) che. bello? n posa davanti 

all'obiettivo di 
Sacconier 

AT 
Sir, stata 
presa e annuncia- 
ta a inizio mese 

‘ache dai negozianti di Canelli, 
nell'Astigiano. 
iniziativa ha un nobile sco- 

po: raccogliere fondi per aiuta- 
re un'associazione di volonta- 
riato a costruire un asilo in 
Brasile. La scuola sarà intitol 
ta a Laura Pasqua, una ragazza 
morta qualche anno fa, a Car 
vale, dopo essere caduta da un 
carro a Montalenghe. Ma die- 
tro questa storia delle. foto 
senza veli si intravedono 

piccole, vani 
izionismo, vog] 

i apparire, Giuseppe Mennu- 
aa 

metro è 70 di altezza, moglie e 
due figli, non ha nessun proble- 
ma ad ammetterlo. E nel nego- 

zio. dove ha esposto’ su una 
parete il calendario con i nudi di Sabrina Ferilli e sull'altra 
una sconosciuta; bionda dal- 
l'aria maliziosa, dice chiaro e 
tondo che così va il mondo, 

anche quia San Giorgio: «Oggi 
come oggi se non sel fuori 
testa non fai carriera. Così, ho 
provato a imitare Raol Bovab. 

ata” Cava: ‘viattato iporner volto gli altri, «o al Tovo 
la gente chemi veniva chiede- 

Che idea. Il primo ad averci re di partecipare», Cercava 12 
pensato è Pier Luigi Generale, | modelli; uno per mese. Si sono 
‘un ragazzo che gestisce un bar | presentati in 35, © così ci sono 
che è attaccato al locale di due 0 tre personaggi su ogni 

Ripa ur Fomibèrciani <a 
fpagso, in pratica, TUitt tran: simo anno: «Ci metteremo 

ne due: il presidente d le mogli, saranno loro le prota: 
goniste: del. prossimo calenda: 
rio», Quella del salumiere, si 
gnora Vercellino, haggià deci 
to l'invito: «Una figuraccia în 
casa basta e avanza». 

mento) e Îl suo vice Luigi 
Ffetragno (un altro barbiere). 

‘Terragno; che ai muri del 
‘suonegozionon ha la Ferilli ma 

Agi, centro storico di. Giorgio Can.Soprallindsco di San Giorio Giovanni Ellen, sto poco don osè Bergesio:«Un'inizaia 
davero di cavo gusto» 

Il parroco: schiavi della moda 
Ma nel paese del Vescovo il ‘idea è è piaciuta 
Giampiero Maggio 
Non si parla d'altro în questi 
giorni a San Giorgio, 2 mila e 
‘400 anime, l'eAtene del Canave- 
50, per quella vitalità culturale 

‘sempre la caratterizza; A 
quasttatnagiorgosì inizi: 
tiva è piaciuta: se ne parla con 

‘92. San Giorgio, da quandosi è 
gposata. E° curiosa; «Non vedo 
l'ora di vedere questo calenda- 
rio». La notizia è arrivata anche 
alle orecchie del prevosto del 
paese, don, José Bergesio. E 

lel Brasile © qui è 
parroco da soli tre anni. Va fi duro nel suo commento. A lui; 

Botta, uno dei maggiori storici 
italiani. E che culturalmente è 
tra i più attivi in Canavese, con 
le sue 30 associazioni, il castel- 
lo dei Biandrate che risale al 
Medioevo e che domina dalla 
collina tutta la vallata. Di recen- 
teè atato ristrutturato, riconse- 
‘nato al pubblico e’ inserito 

entusiasmo davanti al bar della quest'idea (del calendario pro: all'interno del circuito dei ca- ire qui il futuro ospedale del 
piazza e per strada, A quelle prio non è piaciuta: «E scioe- stelli iniziativa promossa dal: Canavese. 

fotografie qualcuno ha già dato cante - commenta T'AtL "Ma se da oggi San, Giorgi 
ano das Met sogno malo E come non ricordare il mu- _ sarà sulla bocca di tutti è ani 
ferma a commentare, «E' una zare dalla moda, perché di 800 et o Nogsi;Raiso | perquerti 35 commercianti che 
oliardata, una cosa spiritosa. stositratta». Exoncambia che oltreimille pezzi hanno deciso di posare nudi: 
e lo comprerò? Certo, non me della civiltà confacina del Cana- «Doyeva proprio arrivare da 

lo farò sceppare», dice senza vese. Ma San Giorgio è vivo quil'idea di fare questo calenda- 
‘nascondere un pizzico di mali- anche dal punto di vista occupa- _rio.;?, dice la gente fermata per 
zia, Vittoria Valente, 38 anni,  ficenzu: «E' scioccante due vol- Zionale'e dell'impresa: c'è uno strada, intenta alla corsa per i 
commerciante. Le donne del _te, perché in questo caso i fine deitro stabilimenti della Pinin- regali di Natale. 
paeso hanno preso bene la osa: nongiustfica) mezzi. Iivezcovo monsignor Arrigo Miglio ‘ne è convinto anche 
Elena Beata ha convinto] mar 

nudo: «Non c' 
ricnto di male, lui non voleva, 
io gli ho detto: «Perché non 
provi? Mi ‘prossimo anno 
Gi faremo fotografare noi. 

Erika. Mogyorosi, 28 anni, 

‘un paese che vive oggi il 
nomea ai SE 
quest'idea che moli 
Bizarre, curiosa, orge © 
che qualcuno (per la verità in 
minoranza) contesta. Ma è un da qualche mese ha 
Coni 

sindaco Gioventi Elena che di 
co la ‘mestioro fa l'ingognero; «Evi- 

‘ioppisno dentement si non 
O SO 
Sudamerica, E ai due passi c'è troppo io non appartengo all 
l'uscita dell'autostrada Torino- categoria dei commercianti, al- 
‘Aosta; questo è uno dei motivi | trimenti chissà, forse avrei po: 

iniziative, Originario di San 
Giorgio è il vescovo di Ivrea, 
monsignor Arrigo Miglio, che 

arriva dall'Ungheria, vive dal storia ricca di personaggi e ancheilpaese chericorda Carlo. percuisìstaspingendoa costru- satoanch'io. 

aria A TRO mi LV IVOATCNAL 

Venerdì 17 Dicembre 1999, 37 

ERE TITO 
PIEMONTE LIGURIA VALLE D'AOSTA 
«Cenone in Muni 

l'ultima trovata di 
‘ASTI. Sta facendo discutere in città 
l'idea del sindaco Luigi Florio (Forza 
Italia) di organizzare un cenone di 
Sapodanno in municiio, nel salone 
dell'ex. Consiglio, comunale. Costerà 
160 mila lire a testa per un massimo di 
cento post, con diriuo di prelazione 
per i consiglieri comunali, "sindaco 
A e a cineca osi 

i festa con brindisi con l'Asti spumante, 1 sindacati dei comunali 
contestano la scelta 6 bollano l'iniziativa come inutilmente onérosa: 
‘Finora qualche adesione e molte defezioni anche di esponenti dell 
maggiorunza. Foro (nell {oto} intanto, è stato nominato coordinato 

nale trai 66 sindeci piemontesi che aderiscono al'associazio- 
n dell «Cit del vino. Per Forio ha votato anche sindaco di Albe. 

Mucca sul binari A darei remio 
allevatore assolto 
‘AOSTA.E' stato assoltoll'allova- 
toro proprietario della mucca 
che aveva causato il 
mento di un treno sulla linea 
Pré-Saint-Didier-Aosta:  L'uo- 
mo era accusato di «disastro 
ferroviario»; pm e giudice, pe- 
xò, hanno concordato con la tesì 
dei difensori: l'incidente è stato 
un caso fortuito», per nulla 
imputabile è «colpa» dell'allova- 

Sira fudicano 
Cortinovisa, 

novaresi Sandra Bentivoglio, 50 
‘ani, fondatrice di Presenza frater- 
na» ed ora impegnata ad accudire 
‘unagiovane disabile; nonna Rose» 

Anmunzita Fanconi, 5 ann infer. 
‘imiera volontaria alla comunità 
minori «Senta Lucia» © Monica 
Bovio, 30 anni di Momo, animatrice 

diungruppo digiovani psicolabili. 

Ai du semafori intelligenti 
siafflancano le telecamere 
‘ALESSANDRIA. Lo scorso anno corso 
IV Novembre, teatro di diversi investi- 
menti di pedoni, alcuni dei, quali 
‘mortali; venne dotato di due semafori 
cintelligenti» nella foto) in grado di 
passare al rosso quando le automobili 
in arrivo superano la velocità di 50 
chilometri all'ora. Ma c'è chi ugual- 
mente non i ferma. Così Comune ha 

ora deciso di installare in tempi brevi 

direttamente a casa degli automobilisti indisciplinati; identificati 
attraverso il numero di targa. 

Scuole occupate. Coldiretti critica 
anche nell'Imperiese | ii pianoagricolo 
IMPERIA. Da ieri è scattata 'occu- | TORINO. piano di sviluppo agti- azione a te istituti di Imperi; | coloredatt dall'assessorato regio. 

liceo classico, Je Magistrali 6 | nale per il periodo 2000-2006 «è 
Itis, chein tutto raccolgono circa 
600studenti:Al centro dellà prote- 
Sp EC 
PA SIOE RA op 

che caratteriz- 
Zaino diversé sctiolè superiori. 0g- 
- Ypiazioni in altri 

istituti, e quindi l'occupazione 
potrebbe allargarsi. 

insoddisfacente, in particolare per 
gli interventi ‘agro-ambientali; al 

la veri VI eo rr a Co ce 
si [o RO II piano va ridiscusso con la 
Regione, desta forti perplessità, 
infatti abola finanziaria». 

Inmetrò fino al Lingotto 
La Satti studia Il progetto 
TORINO.. Per ora è solo uno studio 
predisposto dalla Satti per poter accedé- 
vai ineziamenti previsti dallo Siato con 
un, decreto di novembre. In 
tutto 2200 miliardi i lirè da spendere sul 
territorio nazionale per l trasporto pub- 
blico ea realizzazione di metropolitane. 
SLI tempi perla domande: albo 
del 2000. Prima però l progetto de 
essere approvato dal Comune invito alla Regione Piemonte che entro 
‘5 giorni deve dare un giudizio di congruità eil primo pesso; l'esame 
da parte della Commissione Urbanistica del Comune. Dunque, in attesa 

di aprire i primi cantieri della tratta in sotteranea: Collegno-Porta 
‘Nuova, Torino prova ad ottenere altr soldi dallo Stato con un progetto 
di proltingamento del metrò da Porta Nuova al Lingotto. 

Ralîy della Lana Cgil del Nord-Ovest 
torna in campionato vuole contare di più 
BIELLA.La Federazione automo- | TORINO. Le Camere del lavoro 
bilista ha promesso di reintegra- re nel 2001 il Rally della Lana 

lo prove del: Campionato 
sto il risultato 

delNord-Ovest chiedono di ave- 
re una nuova centralità nella 
Cgil del Duemila. n vista della 
Conferenza di organizzazione 
‘nazionale, ieri si sono riuniti i 
direttivi congiunti delle Came- 

italiano. E' 
dell'incontro, 
presidente fedi 
riel'or re del lavoro di Genova, Milano 
nuele è Torino: Ed è stato messo e 
programma dal 14 al 16 luglio è | puntoun documento che propo- 
stato escluso quest'anno dal ca- | ne di avviare una struttura 
lendario delle prove nazionali. | sindacale sovranazionale. 

Sel «film di Natale» 
inaugurano Cinelandia 

, prende il via stasera l'attività 
dille più grand multisala dell «Granda»; 
Cinelandia. Il complesso sorto nell 
oro Mereto, er om pre sc sl 

viste. cartellone proponi 
3 dicembre «Tarzan, tLa figlia del 
er scappi ti Sposo», «Vacanze 

Natale 2000», ell pesce innamorato» e 
luo». Gli orari variano leggermente da pellicola a 

icativamente le proiezioni si terranno nei feriali allo 20 22; 
16,30, 20, 22, 24; domenica 14,30, 1630, 20/0 22. Nel 
ani aree ristoro con tavolini è snack bar Il 

biglietto costa 12 mila ire, 8mila il giovedì (tel. 0171,265213), 

PROGRAMMI RTL TORINO 
T0.04.4 Mhz - CN04.3-AT, AL91.8-VC, BI NO 0VB94.5 

8.309,30 - 10,30 -11,30-12,90-19,30- 
14,00-15,30-16,90-17, -19,60-20,30, 
6-8: Abtudine quotiana: 8,25: Prima pagina; 6,40: Rassegna Stampa; 8,50: Viabilità; 
TA: Pola Since; E Pia paia 20 A: 12: anca è not: 3.30: 
abi amp; 1. Preis l Tempo: Visita Fri 12: 
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Prezzo 

Wind “Ovunque” è l’unica tariffa che vi permette di chiamare, dal vostro telefonino, 
tutti i telefoni d’Italia e tutti i telefonini Wind a sole 5 lire al secondo, Iva inclusa. 

Le tariffe Wind sono senza canone, senza scatto alla risposta, senza costi aggiuntivi 

e calcolate solo sui secondi effettivi di conversazione. 

Chiamate Chiamate Chiamate 

mazionali | ""itolttoon cellulari | "io 5 cellulari altri | "Um: gonu qu I 
Wind ‘operatori 

I prodotti Wind sono disponibili presso: 

TELEPHONE 
di Bizzi Giorgio 

VERCELLI C.So Palestro, 84 .- Tel. 0161-211956 - Fax 260570 » / 
copil 

www.wind.it N 

po i ia pa in è dt cp ta te nd 6 to tv ie sot n ct iz ANY} INTO 
1 tnobil Per ulteriori informazioni sulla copertura Wind contattate ù 159. La chiamata! è gratuita da tutti 1 telefoni Wind è da qualsasi telefono fisso. Telecom italia. x 
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Fax + Telefono . 

E. 199.000 
da 

Walter 
VERCELLI 
Minacciando con una siringa 
una farmacista vercellese sì è 
fatto consegnare 5 mila lire: poi 
siè allontanato, ma poco dopo è 
stato! arrestato dalla. polizia. 
L'arrestato, che deve risponde- 

ina, è Giuseppe Mazzoc- 
chetti, 32 anni, anagraficamen: 
te residente ‘în provincia di 
Pescara ma di fatto senza fissa 
dimora che, secondo il termina- 
lei della polizia, avrebbe già 

avuto dissapori con la giustizia. 
Ti fatoè avvenuto eri mati 

na, poco prima deile 10, quando 
nella farmacia «Moderna di 
corso Libertà 11 si è presentato 
un giovane che indossava un 
vistoso giaccone color arancio- 
ne. Nel locale in quel moment 
tre alla titolare, c'era un'ami 
ca della farmacista. L'uomo si è 
avvicinato al bancone ed ha 
estratto di tasca una siringa. 

«Sono molto ‘malato - ha 
detto alla donna brandendo mi- 
macciosamente la siringa - ed ho 
bisogno di soldi»: la titolare ha 

preso dal cassetto una bancono- 

Invendita da domenica 

Vani 
con le raguzze 

del Trino calcio 
TRINO, Dopo Alessia Merz, Sa: 

Ferilli ©, per il gentil 
sesso, Raul Bova, ora è la volta 
delle calciatrici del Trino, chesi 
sono messe in posa per 
inedito calendario del Duemila. 
Davanti all'obiettivo della foto- 
grafa Valeria Gilrdi, la qua: 

‘femminile si è comportata 
con disinvoltura: e alla fine 

a imma 
fare ‘helle, ciascuna abbina- 

‘mese dell'anno. 
londario verrà messo in 

sicuramente, nol 

nata; per 
so, ma con up intento preci. 

‘so: raccogliere fondi per pagare 
palin che ascot a 

eri fince di Torino, Novara, Mella 
e'dovrà affrontare anche di 

valdostane. Tr.co. 

si w 

x Veni Dicembre. 1009 

RESSE Vercio 

lacorrente edi 
Lampioni 
prenderanno il 
Posto del fari di 
emergenza 
sistemati nella 
piazza dopo la 
caduta di uno di 
pal, che aveva 

‘suscitato non, 
poche polemiche n cieca 

[Foto Greppi] 

o;con;5 milalir 
dui O de 2, 

Sono tornati i 4 lampioni anti: 
chi, in piazza Cavour. Ora, revi- 
sionati, curati e ripuliti, non 

iano più di cadere sulla 
testa della gente, e forse, final- 

mente la piazza potrà attendere 
la rotte di Natale (dove tra 

l'altro circolerannoi cento figu- 
anti del Presepe vivente) senza 

altri colpi di scona. 
'E' ancora nella memoria dei 

vercellesi il tonfo improvviso 
del lampione, di' fronte alla 
farmacia; dibci mori di altezza 
@ qualche decina tali, Ea 
Strage, Per fortuna il 
hisa si è abbattuto 
iopo le 20, quando la piazza era 

inpratica deserta. 
Ma comunque numei 

no stati gli inconvenienti în cui 
è incorsa piazza Cavour in que- 
sto ultimo scorcio del ‘ 
ma i Crateri nel selciato, © 
l'intervento della Soprintenden- 
za a tutela delle cantine sotto. 
stanti; poi Îl mega scivolo di Re 

EI FURTO AL MAGISTRALE 

E VALSESIA 
RebizIoNe: ya DuonEssA JoLANDA 20.TE1. ibn 21raso/ Gus) FAX 0161.257.009 

Restaurati e ridipinti, i quattro pali sono stati rimessi nel centro di Vercelli 

Piazza Cavour ha di nuovo i lampioni 
E stasera si riaccenderanno anche le lampade 

loin 
‘suolo 

Leone messo ko per due volte; 
infine l'incidente più grave con 
ilampioni. 

l'opera, ieri, anche gli estar- 
in», ovvero i selciatori di 

mestiero, che hanno risistema- 
tolacciottolato fuori posto del- 
la piazza. 

Il giovane si è avvicinato al bancone e ha minacciato la titolare della «Moderna» 
© 

Vercelli, rapina con siringa in farmacia 
Luomo, fuggita. eg e, è già. stato. arrestato, 

Un'altra incursione dei vandali 
VERCELLI. Quattro incursioni (ma secondo altre 
versioni sarebbero anche cinque) in poco più di 
un mese. E ancora una volta nel mirino dei 
teppisti c'è l'istituto magistrale di, Vercelli. 1 
vandali, come sempre, hanno scelto la notte per 
agire: sono, entrati nei. corridoi della scuola, 
probabilmente da una entrata laterale, e si sono 
accaniti sui cassetti dei professori e su un 
distributore automatico di patatine e merendine. 
Il bottino è stato, comunque, piuttosto magro: i 
teppisti ono, inf, uggii con pochi spiccioli. 
‘Î raid precedente era stato, invece, particolar- 
mente pesante: i ladri erano fuggiti rubando i 
soldi raccolti in ricordo della professoressa Licia 

Frigari. La somma (300 mila lire circa) doveva 
essere devoluta a favore di Amnesty Internatio- 
al. Su quanto è avvenuto allo Magistrali stanno 
indagando i carabinieri. Tra l'altro è molto 
probabile che a colpire sia sempre la stessa 
an 
Intanto a Trino, l'altra notte, i ladri hanno 

tentato di mettere a segno un firto da «Bruno 
Boutique» in corso Italia. Dopo aver rotto un 
vetro, i soliti ignoti sono riusciti ad entrare nel 
‘negozio senza forzare la sarcinesca e la serratu- 
ra. Probabilmente disturbati dalla vigilanza 
‘notturna, sono poi scappati lasciando il «lavorom» 
ametà. 

tada Smila lire e l'ha posata sul 
bancone. «Non bastano, mo ne 
occorrono molti. di più 

insistito l'uomo. 
Poi, vedendo che non veniva- 

no fuori altri soldi ©, forso, 
tomendo che qualche importu: 
no arrivasse. sul più bello, il 
giovano è uscito imprecando e rontolando. La donna ha im- 

centrale 0] 
ha ri fornent 

cone che indossava. Dal centra- sca 
lino del 112 l'allarme viene 
diramato alla centrale del «Cota 
di via San Cristoforo, e in tutta 
la città scatta il piano antirapi- 

mediatamente telefonato alla na, 
rativa dei carabinio- 

lo una descrizione del 
rapinatore e, soprattutto, ricor- 
dando il colore vistoso del giac- 

‘Poco dopo due ispettori della 
«Mobile» bloccano di fronte alla 
stazione ferroviaria il giovane 
dal giubbotto arancione: in ta- 

trovano la siringa, un 
etto di sigarette nuovo € 

lo scontrino di una consumazio- 
ne în un bar. Ora l'uomo è 
detenuto a Billiemime. 

Critiche alla ditta del servizio mensa 

«Pizza immangiabile» 
© 

E rivolta nelle scuole 
Vercelli: l'assessore Nobilucci convoca 
unariunione con direttori, presidi e Asl 

MEMEBNENZERE | Donata Belossi la pizza surgelata, servita l'altro 
vu giomo, ancora fredda; Imm 

Uno vescal __——_____ giabile, anche secondo] dichia: 
sstaringhineal | Orail razione degli insegnanti. «Pare - rugugno lione aperta, e gli allievi delle continua Nobilucci - che non sia 

‘scuole elementari e medie di il tipo di menù, per altro concor- 
perrisitemare | Vercelli si sono rifiutati di man- dato con l'Asì, ma la qualità l'acclottolto || giare la solita «sbobba» che pas- della cucina all'origine delle la- 
prima doll sa la ditta convenzionata con ji mentele». 
Sistemazione dei | Comune. Telefonate seccate dei Il Comune appalta ogni gior- 
ampioni:quella | genitori ai dirigenti scolastici, no circa mille pasti, che vengono 

degli che'a loro volta hanno girato distribuiti in tutte le scuole, dall 
starlaghine i | l'ennesima contumelia al sinda- _ nido fino alle medie inferiori. 11 
sekiaton)è —|Cco.. martedì prossimo, alle 17, prezzo del ticket è contenuto, 
un'nticaarte | in Comune, si terrà un piccolo îma questo non può giustificare 
chespessosi | summit perfare chiarezza. la scarsa qualità del cibo. I 

tramanda ia Lo anticipa l'assessore al Bi- ragazzini che sì fermano alla 
famiglia lancio Guido Nobilucci. «Abbia- mensa di solito, entrano in cles- 

mo invitato, - dice - direttori, 
NBNMNNEINII | presidi il rappresentanto del: 

l'Asl nella Commissione comuna: 
le per. controllo della mensa, 
nostri stessi rappresentanti, e'a 
discrezione delle scuole, i genito- 

ri che si occupano del problema. 
Conil sindaco el'assessore Men- 
tigazzi vogliamo verificare la 
qualità del servizio». 

‘Sembra che a scatenare le ire 
dei piccoli commensali sia stata 

se alle 8 del mattino, e ne escono. 
‘olo dopo le 17: troppe ore di 
studio da affrontare a pancia 
vuota, Conclude l'assessore No- 
bilucci: «Per stabilire la qualità 
giornaliera della mensa, chiede- 
remo di sapere quanti quintali di 
cibo vengono quotidianamente 

gettati via». 
Ela Sipca? Non è stata invit 

taall'incontro, ma sarà contatta: 
tà nei giorni successivi. 

Ma ci vorrà ben altro per 
dare un aspetto meno trascura- 
to all'agorà «buona». I lampioni 
comunque sono ancora bui, s0- 
gtituti dallo luci. azzirro 

‘emergenza, ma già da oggi il 
restyling dovrebbe essere com- 
pletato. td.bi] 

I container partiranno oggi da Trino sotto stretta sorveglianza 

Trasporto «blindato» nella notte 
per le barre d’uranio della Fermi 
Ka 
rtirà questa sera {l carico di 
tri te etico 
‘are non ancora irraggiato conte- 
‘nuto nei ragazzini della centra- 
le «Enrico Fermi», da anni non 
più inattività. 

Le'79 barre lunghe tre metri 
ciascuna sono state stoccate în 
40 container speciali arrivati in 
Italia dagli Usa via Germania e 

‘saranno caricate su Tir che 
ella motto si muoveranno con 
irezione il porto della Spezia. 
‘Gli elementi di uranio sono 

stati venduti dalla Sogin, socie- 
tà legata all'Enel e nata dopo la 
privatizzazione dell'ente, ‘alla 
Siemens Power Corporation 
(che ha sede nel Maryland, ne- 
li Stati Uniti) con altre 216 
Jarre ancora conservate nella 

centrale di Caorso. 
Tn questo modo il gruppo 

Enel ha ceduto tutte lo riserve 
di uranio rimaste nei depositi 
quando la produzione legata al nucleare erd stata bloccata. 

Gli apparati di sicurezza che 
faranno da contorno al traspor- 

Slsvuotano | magazzini dela Fermi, centrale nucleare ormal in disuso da anni 

ra che ha coordinato i lavori 
avviato la procedura di ma: 
ma riservatezza e non fornisce 
alcun particolare sul trasporto. 
Gli esperti escludono comu 
que qualunque tipo di rischi «Nonsi tratta di plutonio: quel: 
lo venduto è materiale non 
‘ancora irraggiato, cioè non an- 

energia, quindi può tranquill 
mente entrare a contatto con 
l'uomo senza provocare danni 

—_ La sorveglianza sarà strettis: 
sima per il valore (non solo 
economico) che l'uranio può 
avere sui mercati clandestini. 
«Non certo - concludono gli 
esperti - peri rischi di inquina- 

tosono imponenti e la prefettu- cora utilizzato per produrre mentochesononulli». _ li.fo.] 

SABATO 18 DICEMBRE 

I FILADELFIA 
DOMENICA 19 DICEMBRE 

| GENIO & PIERROTS Ratumedr & Sportosrar 

Brooksfield 

ROB NCO 
Via Italia 12 - Biella 
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Oltre 1500 pigotte hanno inva- 
50 la sedo del Comitato provin: 
ciale dell'Unicef'a Verce Un successo addirittura in- 

erato, all'esordio di un'inizia- 
iva benefica, che vanta tradi: 

gioni lontane'a Milano; ma non 
nella nostra zona. E invece, 
come racconta il presidente del- 

l'Unicef locale, Mario Bona, 30- 
no arrivato bambole di pezza da 
‘ogni centro, da Borgosesia a 
Varallo, da ‘Trino/a Santhià, e 
giviamente da Veceli, Sisono {tl 
impegnato lo scuole, i centri di ntariato, le suore, mamme ©8i 
snionne, ca 

E sono tutte bello le «buater, 
così sono state ribattezzato nei 
nome del dialetto vercellese, 
che oggi faranno la loro compar- 
sa in piazza Cavour, nella tenda 
allestita dall'Uniceft Ognuna ha 
un passaporto, che indica il 
nome di chi l'ha creata, così la 
persona che l'adotterà, volen- 
do, potrà mettersi in coritatto 
con la «vera» mamma della ‘A o i Sara 

bambola. x L'inaugurazione avrà luogo Omni«pigotta» adottata garantirà le vaccinazioni a un bimbo del Terzo Mondo 
alle 18, quando si darà il via alla pp N IN i 

seconda fase dell'operazione, 1 
bambini (e anche gli adulti) 
gino infatti invitati ad adottare 
una buata, 

Prezzo minimo dell'offerta 
trenta mila lire, che assicure- 
ranno ai bambini lontani, del 
Terzo e Quarto mondo, lo sei 
vaccinazioni contro le malattie 
infantili che ancora falcidiano i 
più piccoli. Malattie come la poliomielite, da noi praticamen- 
to scomparsa, o il morbillo, 

La Pigoia è la bambola 
di'bezza comun 
tutte le culture del 
mondo: 

aliazano 

offerta 
tamila 
dol 

facilmente curabile con i mezzi 
adatti. Le adozioni proseguiran- 
no anche nei giorni successivi, 
sabato e domenica, ed ora la 
speranza è che nessiina bambo- 
la di pezza resti senza una 
mamma, Ma il cuore dei vercel- 
lesi, si sa, è grande e non 
permetterà che le buate restino 
troppo a lungo al freddo della 
piazza. 

Intanto l'Unicef ringrazia il 

Gomune, gli. Alpini vercellesi 
della sezione Ana e gli scouts 
del gruppo Vercelli 5, che per 
due notti faranno la guardia 

alle pigotte, lasciate a riposare 
sottoli tendone Di VALI 

Una sorveglianza d'obbligo, 
ma c'è da sperare che non 
impegnerà più di tanto i volon- 
tari; sarà lo stesso senso civico 
della gente a garantire la sicu- 
rezza delle bamboline. [d.b.] 

LIVE I LIZ ZO 

Un bellissimo pomeriggio al «Sa Rundine» 
11 Grcolo sardo «Sa Rundinor (La Rondine) di Vercelli offerto un bllssimo pomeriggio di musica e 

trattenimenti vari ai ragazzi dell'Anffas. A fare gli onori di casa, in rappresentanza del 
firosidinte del Circolo, Gian Paolo Falchi è stala la Vico Maria Fanella Marcone, F0L 3 iormalata 
Enrico De Maria ha prosentato i protagonisti del pomriggio: alcuni tra i più bravi allevi della 
maestra di pianoforte Mariella De Magistri e un gruppo di eccellenti giovani coristi della scuola 
musicale. Valltti, diretti da Paola Barbero. Pianisti © corisi nella foto) hanno sfoderato un 
programma di musiche molto popolari, ma non per questo meno impegnative (ai canti di Natalo al 
melodie dei film di Disney), e di brani classici. Al termine, musicisti e ospiti (la sede del Circolo era 
‘stracolma) hanno potuto gustare una merenda speciale, con pizzette, panini, castagno o, ovviamente, 
con i dolci sardi. Un'iniziativa curate anche nei dettagli e messa a punto dal «Sa Rundine» con 
l'appoggio di un gruppo di amici. Il presidente dell'Antfas, Giorgio Guala, ha ringraziato tutti... b.] 

VERCELLI 

Fino a parigi in piazza Cavour 1500 bambole di SaR cercano casa 

Da oggi adottiamo le «pigotte» 
Campagna Unicef per i bimbi del Terzo Mondo 

Natale e Zil 
Una giostra 
inviaVeneto 
Dopo quella in piazza Cavour, 
ieri ha fatto la sua comparsa in 
Via Vensto anche la seconda 

giostra peri 
‘Un'iniziativa che porta anco- 

ra la firma del Comune, impe- 
Gnato/a rivitalizzare il centro ‘con ogni mezzo. In effetti corso 
Libertà non avrebbe avuto biso- 

‘gno di un altro bagno di folla, 
isto che passeggio, dalle 17 in 
poi, è sempre super affollato, 
‘ma per Ja logge della par conc 
cio, non sarebbe parso 

rele esigenze dei corn. 
nti dell'altra parte. del 

entro. Oggi poi la 2 dalle 15 
allo 20, sarà percorsa dagli Ani- 
mali di Natale, e un giocoliere e 
tun percussionista richiameran- 
n0 altri bambini, da piazza Ca- 
voural viale Garibaldf. Nei quar- 
tieriinvece è l'Ascom ad organi 
zare manifestazioni e happe- 
‘ning. Domani toccherà a Porta 
Milano, dove circoleranno la 
slitta e tanti Santa Kla 
nica al rione Canadà; dove sarà 
istributo vin brulè tò caldo, 
a Porta Torino e alla zona prospi 
cente l'Ospedale, dove ci saran- 
nogiochi peri bambini. [d.b.] 

mei 

E critica la giunta 

Ascom applaude 
il presidente 

Franco Casalino 
L'Astom, dopo una breve parente- 

si ditregua con il Comune, torna a 
sollecitare, garbatamente, lagiun- 
ta per una politica commerciale 
più illuminata, E lo fa con un comunicato che è, prima di tutto, 
‘un inno di riconoscimento al pre: 
sidente del Consiglio comunale, 
Franco Casalino, che si è fatto 

carico del problema dei egozian- 
ti al dettaglio con interventi e 
programmi urbanistici, volti alla 
tutela delle piccole impreses. 

‘«Manell'esprimero l'apprezza- 
mento peril presidente - i legge 
non possiamo sottacere che stia 
mo assistendo a scelte dell'esecu: 
tivo, che sono esattamente oppo: 
ste al suo pensiero: 
commerciali 
‘aree Pec in via Bertinetti, Centro 
‘commerciale ex Cantone, che po- 
trebbero rappresentare il colpo di 
grazia per 1 commercianti, già 

neggiati dalla 2, e dai proble- 
irrisolti del traffico, dela viabi- 

lità e dei parcheggi», L'Ascom 
vuole verificare se fe indicazioni 
di Casalino saranno fatte proprie 
dall'amministrazione, 0 se erima- 
ranno una pure apprezzabile buo. 
na volontà del presidente». [d. b.] 

Viene anche proposto l'aumento della quota detraibile 

Ici, raffica di emendamenti 
presentati dal gruppo Ds 
Sarà il problema delle nuove 
aliquote ia tenero banco lune- 
din Consiglio comunale, l no- 

sen6è occu 
tano co cspitando, tra 
follie foi donod mme 
cialisti Marcello Camozzi. ed 
‘un'analisi del sindaco Gabriele 

‘Bagnasco, È 
deri mattino, il Comune, il 

‘gruppo Ds ‘ha presentato una 
Serle di emendamenti che saran 
10 discussi lunedì in ie 
Erano presenti il capogru; 
Gilbono Valeri ed i consigli 
Domenico Amato, Renzo oe 
‘maggio e Pier Angelo Gianot. 

Vediamo, in dettaglio, le con- 
troproposte della Quercia. La 

Ileapogruppo Gilberto Valeri e Renzo Formaggio del Ds 

ta ‘ha deciso innan- _ elevando invece la quota detrai- | chiarazione scritta in Comune. 
zitutto di ridurre dal 5 al 4 per bile si arriverebbe alla giusta Lai tassa del 7 ille si 
mille l'Ici sulle case che, al esenzione, pressochè totale per applicherà atuttigli altri 

pe e i 
erto, questa manovra quello degli ani 
‘onerosa di circa 130 milioni, || che, pur essendo proprietari 

‘ma potrebbe benissimo venire alloggi, vivono in una Casa di 
rta con Îl Fondo di riserva _riposo!0 di cura. Avendo fissato 

del bilancio», nelle strutture pubbliche o priva- 
1 Ds hanno pure preso in tela residenza, il loro alloggio, 

‘Altro tema toccato dai Ds 
riore agli 80 milioni, poi di 
elevare a 250 mila lire la detra. 
zione per gli anziani pensionati 
che hanno un reddito 
‘ai 15 milioni (ai 25 se il nucleo 
familiare è composto di due 
persone). considerazione le riserve di Ca- | vuoto, diventa di fatto la secon- 
L'emendamento dei Ds preve- mozzi sull'Ici al 7 per mille. dacasasu cui si dovrebbe appli» 

del'abalizione della primamano- proposta dalla giunta per gli carell'Ici più pesante, Is chie- 
vra e l'aggiustamento della se- appartamenti sfitti. «Non sem- | donoche così nonsia. 
sonda, portando a 350 mil ie pre ice Val gl llggi sono Quosti gli emendamenti più 

la cifra detraibile. Spiega Valeri: | volutamente tenuti sfiti. Capita | importanti, fra quelli dei Ds che 
«Non affatto detto che valore _nclto spesso che qualcuno non | saranno discussi lunedì Ilgrup- 
catastale sia un indice di pover- abbia i soldi per ristrutturare la | poguidato da Valeri ne ha prepa- 
tà, anzi, specialmente nel centro 
le stime catastali, non aggiorna- 
te, non riflettono per nulla il 
valore della casa. Dunque, è 

inutile faro uno ‘sconto”’ dell'1 
per mille si quel paramet 

casa e quindi poterla dare in 
affitto decorosamente. DI qui la 
nostra proposta di chiedere ai 
proprietari di queste case di 
offrire la disponibilità di dare in 
locazione l'alloggio, con una di- 

ati parecchi anche sul bilancio 
che andrà în Consiglio solo il 
prossimo 10 gennaio: fra i tanti, citiamo quello su piazza Cavour 
e sulle barriere architettoniche 
neglistabili comunali. (e. d.m.] 

Pochi i contributi 

Salta il torneo 
di basket 
internazionale 
Salta la seconda edizione del 
torneo internazionale di basket 
che; dal 4 al 6 gennaio; avrebbe 
visto affrontarsi le nazionali ni 
schili juniores di Italia, Grecia, Slovenia e Russia. L'annullamen- 
to è la diretta conseguenza della 
scarsità di risorso finanziarie 
messe a disposizione del comita- 
to organizzatore, 

«Nonostante ilsignificativo ap- 
porto: promesso dalla maggior 
parto ll inituzioi e degli enti 
locali - spiega Roberto Tamarin- 
do, presidente del Basket Frogs - 
non riusciamo a coprire le spese 
percui siamo costretti a rimanda- re l'appuntamento a tempi miglio. 

3 La Palazzina 
SALUSSOLA (BI) Tel. 0161 908229 * Fax 

OTGT S9TATS, 

‘Pranzo di Natale 
‘sabato 25 dicembre |’ 

Aperto ci 

Il gran affettato all'Italiana con delizie all'agro 
La finissima di manzo in salsa di lc La terrina di anatra 

La polenina ai funghi porcini cotechino nostrano con pete al vapore 

trito misto alla Piemontese 

lirsotto Natalizio - | otlli dî brasato alla Palazzina 

i». ra gli sponsor avari, Tama- ll cappone di Natale all castagne 
rindomette la Provincia che «non Verturo 
Ta contribuito n mapioraadeguo. 
ta sebbene la manifestazione si d 
chiamasse “Torneo internaziona- Renee oz 
lo Provincia di Vercelli Call 

Quindi perl 2000 niente 
lare anche se Tamarindo 

conclude «chela mancata conver- 
genza di risorse su un appunta- 

Vin: Ebaluce di Caluso, Canavese Rosso, Spumante 

AL GIORNALE UT 

nda doi servizi per i problemi del | mmm pGattinara difonda | Semo Limite | Sme 
va la pena di valutare che un 
ospedale generale di zona non 
era necessario inventarlo con 
uno spesa di molte decine di 
miliardi: bastava portare a com- 
pimento il piano di riordino di 
una struttura che, esistente, ha 

Rispetto all'ospedale di Gatti: l'unicodifetto di trovarsi a Gatti- 
nara preannuncia l'epilogo di nare anziché a Borgosesia; o 
ta storia che inizia nei primi meglio, d difetti ha anche quel 
del secolo con la volontà, dei _lodiessere facilmente accessibi- 

161 213/000 Croca ossa 
Siglno:it 0101 ARATE7: 
Gitinare 1l.0163.632.600: 
Sanihi:tel 01619291; Trino ti 0161801 
Borgosesla:to. 016325; 
Crescentino: ol.0161 41.122; 

Volontari Soccorso Grignasco: tl. 
0163418617 

Quanto contenuto nel program- 
ma elaborato dall'amministra- 
zione dell'Asì 11 rispetto alle 
previsioni circa le strutture sani- 
tarie sul nostro territorio ichie- 
de qualche considerazione, 

gattinaresi di dare onore ai pro- _le, di trovarsi a un chilometro | PRONTOSOCCORSO_ 
pri caduti. Questa storia, che ha _ dalla superstrada in costruzio- | Vercelli: 5 Andrea tslé/on00161 
visto l'ospedale diventarne pun- _ ne, di avere possibilità di essere | 530.233; 
to di riorimento © di orgoglio,  ultimatoln pocotempo. ‘Ambulanzatllon0 0181217000; 
giungere negli anni 80 Forse queste cose ed altre | Gattinara;telstono 0163922245; Senti imofono 0161020211. Passo dal grande salto di qualità | ancora si potevano spiegare con cis ; 
uadagnandosi le primo pagine | i dovuti modi e nello sedi pro- SERENA ehe 

(quotidiani nazionali, ora assi- _prie, ma occorreva un'ammini- 
‘ste alla sua distruzione da parte _ strazione attenta ai bisogni del-. | GUARDIA MEDICA, 
del muovo» sopraggiunto negli _ la propria comunità, non conni- 

i 90,che attento alla promo: _ vente con le irane scelto effet. | velino 0161 2ss mo: 
zione dello feste paesane e dei _tuate dall'assessore regionale e | A'borietnen0 016198988; 

i si è distratto però St | soprattutto consapevole del po- | Borgoseel:ts/ono 016925519; 
estoni ritenute meno degne | tri che la logge le attibuisco, [Raso eo DIE RI 
attenzione ‘Assistiamo invoce al paradosso | Guaeare Wisene tes sseario 
È oggi assiste impotente e che l'unica struttura sanitaria | Sanina:imeiono 0161020200; 

passivo alla fine di una realtà 
che ha significato in. questo 
52colo qualcosa di importanite e 

*|lgi insostituibile. Forse si poteva 

Trlno:taefono 0181 820.585. 
lecce cere ses] 
IGIENE SANITA PUBBLICA 

Si ngi oa 
‘essere ceduta a privati, per aiu- 
tare a finanziarne una nuova da 

far presente che, di fronte a un'altraparte. Pecora ri 
Bsiginza di’ rezionaliszazione Gian Piero Bertolo SS CIBI Seal: 

Y è 1 £ È, 

E O 08 PIECE 

Borgososia:taetona 016022.482; 
Varallo: telstono 0168 52.486.52.002; Gattinara: ilofono 0163 822.364- 
822387. 
FARMACIE DI TURNO. 
‘A Vercott oggi è di emo con apertura 

‘bbligaior (6:12.30 15-20 a battenti 
‘pori: 1230-1600. a batfnt chisi 0,600 chiamata 60 ruta meda 

‘urgent); Dr. Giorgio Borzano, via Restano 68 (lola), 0161 215.090. 
Lenta: Dr Angelo Abbegryio . como 
*00V Luglio 27, te. 0160/88,108 

Buronzo: Dr.ssa Marisa Dimitri, ia Gar 
Balai16,t0 0161 851.120. 

Querona: Dr. Sio Aicalgone . corso 
Roland tl. 0164490.141. 

Porta: Dr Sandro Talla aa 
Chiosasco 8, tel. 01575170. 

Gattinara: Farmacia Comiazzii, coso 
Garibalci 89 il. 0163899 417; 
III 

CONSULTORIO PEDIATRICO. 
Vercelli: ltono 0161 258.792; Santhià: ‘ilofono 0161 929.218; Gattinara: teo- 
{6n0 0169822475, 
=" n II 

‘SERVIZIO VETERINARIO. 
eri: ineon0 018125714041 212 
Eorgorsi:iono01eos2 ss Borgo o 1 S2.8: ‘asta: fono 016082244 

Seno ol important demi: £. 59.000 
Sta doll en foiaiono Lovin: tutto compreso 

ro», Ip.m.f] 

‘È GRADITA LA PRENOTAZIONE 
MST 
EFUORI IZ CIAI CUI 

“Opere scelte 1907-1963" 
Le terre del olo 
Alle 21 di questa sera al Circolo (gescona 
ulturale Via doi Lili (via Det- | | 

NONNI tor Ferro, 62) a Borgosi 
torrà una conferenza dal tema 
«Le Terre del nebbiolo in Pie- | | monte: l'avvenire riscoperto i delle Terre del: nebbiolo del Ro 
Nord», Degustazioni di vini x 
ocg. alari sernano li spa Fino al 31 Gennaio 2000) 

Sifiio: Cari zo ‘Giorgio EA 
SIERTATI 

Solidarietà 
Raccolta di giocalioli 
Il Wwf © la comunità di Sant i 
Fido organizzano a Vercall pér domani e domenica (06 RICO Dara Sen 8-20), uno stand dove i bambini REATI AMMAIMIETRAZIONI PUBBIIONIE o potranno Pare einsenali usa: SEDE MOVICILE OI TORNO 
Li ch non piacciono più (come COMUNICATO STAMPA 
peiaichos costruzioni. pi IE Se erntaivta a riorganizzazione 

9/10 18 dicembre 1999 40n0 sta speri sì pubbieo la sodo 
i] Spr iris 

i chiami er] È itiolo. 1 ietati serviranio || CHRSSECIEIn Le ceraio rieti Lonpo i sprairn 
finanziare una costruzione sco- lo 17. To Li Gion CRE cotti 

4 i x x 
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Il consuntivo dell'attività svolta nel ‘99 dal Gruppo della Guardia di finanza di Vercelli | ——__{RRa TRIBUNA i 

Scoperte fatture false per 36 miliardi Rosso: sui fondi Ue 

E per altri 45 non sono state pagate tasse sul reddito |_t48" GIACGnOna 
Roberto Rosso* Nonostante l'impegno da me 

droga sequestrata. Infine due gli 
profuso în questa direzione pare- 

1.27 marzo 1994, appena elot- va però che l'ottusità burocratica 
vel te passato: però scaturiscono în | arrestati per presunta usura, 190 
Oltre 45 mullrdi di redditi sui gran parte da controlli nei con: | i denunciati per rudi comunita 

fronti 

wa scorso Diversamente dal rec to deputato di Forza Italia nel | del'governo nazionale e l'oggetti» 
collegio elettorale del Vercelle- va debolezza propositiva delle 

ali non sono state pagate tasse ‘di cooperative, aziende di rie, pirateria auto-visiva,.con- 50, mi proposi di corrispondere amministrazioni locali rendesse 
alri 6 dicostiportati abusiva. medie dimensioni e commercian- zione di marchi e contrab: nel inigliore dei modi a quel 50, roimpossibilel'obiettivodi quali: 
mente in detrazione, perla mag- ti. 0 per cento di elettori che, con il ficare il Vercellese come carea 
‘giorparte con fattire emesse per’. Settantaleviolazioniall'obbli- ‘Come di consueto - continua Proprio voto, mi:veva voluto suo depressa» all'interno di quelle 

Fappresentante a Roma inseno al destinate a fruire deì contributi 
Parlamento nazionale. °"erogatidell'Unione Furopea, Due i problemi che da subito. © Pochi giorni fa, invece, a coro- cercaî di affrontarà edi risolvere: namento di questi sforzi, una 
7) l'autonomia della seconda Uni- . delegazione parlamentare che ho 
versità piemontese il cui rettora- _avutol'ondre di guidare ha ottenu- lo avrebbe dovuto collocarsi a _ 10 dal ministro Amato Ja confer= Vercelli; 2) il rilancio economico ma che, inseguito alla bocciatura 
cd occupazionale della provincia | da parte della Comunità Furopea di Vercelli (una tra le zone oggi del’ piano di aiuti di, Stato 
più delndustrializzate dell'intero _ 2000-2006, destinato alle «aree Piemonte) grazie ai finanziamenti | depresse» del Settentrione d'Ita- 
che l'Unione Europea mette a __lia, lo stesso piano verrà rivisto disposizione delle «aree depres- con criteri diversi, in grado di so includere tra le aree beneficiarie fil primo obiettivo, quello del-.. dei contributi oltre 50 per cento 
l'ottenimentodi unateneo vercel- . dei Comuni vercelli, 

Ì lese autonomo da quello torinese, Un successo inaspettato, tena- 
fu raggiunto anche grazie alls comente voluto, ottenuto in un 

{ Saviagia da me condota insieme momento in cl oggettivamente 

Î 
) 

Sperazioni inesistenti. Sono il gol emissione dello scontrino è _îl comandante provinciale uti 
risultato delle 108 verifiche gene- | della ricevuta fiscale: Un nume- _lissima e silenziosa è stata l'ope- 
rali 0 parziali condotte nel ‘99 roesiguo, perdilmaggiore Formi: | ra del Soccorso alpino di Riva 
dalla Guardia di finanza provin- | caspiega che «nel secondo seme- . Valdobbia che anche nel ‘99 han- 
ciale nel settore delle imposte stre si è preferito eseguire con: ‘no salvato molti sciatori ed alpi: 
dirette, Nel comparto Iva, l’eva- .trolli mirati anzichè verso la nistiin Valsesia operando, 
siono scoperta ha raggiunto ì 9. generalità degli esercenti per re- _ in situazioni difficili e pericolo- 

miliardi e mezzo. Cuperare personale da destinare _ so», E per:il 2000? «L'obiettivo è 
Sono stato inoltre scoperte. ad attività di prevenzione e ad _di proseguire nella costante ope- 

otto persone sconosciute al fisco, altri settori che in questo perio- radi prevenzioneladdove da una 
rielsènso che svolgevanoattività | do hanno avuto particolare rile: _ violazione possa scaturire alar- 
in nero. Per reati tributari i yanza». me sociale e di esaltare sempre 
denunciati sono stati 73. ‘Uno di. è il controllo più il ruolo di polizia tributaria 

«Si;tratta - commenta il co- | dello spaccio di stupefacenti: il investigativa, purnella doverosa 
‘mandante provinciale, maggiore | consuntivo parla di una patsona | comprensione dello difficoltà 
iuliano Formica - di numeri che arrestata, 30 segnalate e di un che attraversano alcuno catego- È 

Sonfermano Îl trend dell'anno Considersvole. quantitativo ‘di _riedicontribuenti.. teo. Inprovincale Fame gale hanno fato 108 contri impose dirette e a 

} Y 2 4 ad altri deputati del Polo delle pocosi poteva ancora sperare. 
La classifica è sempre guidata dal Victoria Beer House | Saranno rifatti l’asfaltatura e l'illuminazione. Rotti interviene sui ritardi | Libertà in commissione Cultura Ora sì tratta di difendere que: della Camera, contro la volontà sti primi risultati e far sì che il 

espressa dall Pds di mantenere a _nuovopianosia inviatoalla Comu- © o © © ee O ° il n 
{ Vetrine, l’Antica a ci 
Î ” sedi decentrate nelle province aree vercellesi includibili; nella 

piemontesi, ma non autonome definizione di «aree depresse», 

| | |sîlinsedia al secondo posto |1/;naguillage nell’area di viale Rimembranze | “Sk stia neo Co erezione quello di ottenere per il Vercelle- _ dia durante la scritture del Docu: 
‘se la qualifica di «area depressa» mento Unico di Programmazione 

REBIRIBININIENNI | icionca a ricevere i finanziamenti | cherenderà operativoil program- 
europei peril rilancio delle impre- ma. 

È si _ Fi Entro 10 prime settimane del soRcossa Duemila sarà indetta In gara 
Dopo viale Rimembranza, tocca d'appalto e in primavera è previ- 

re il quadro si preparerà il terzo 
feat) lotto «che però - precisa Corra- 

isindaco Se è dell'occupazione, sembrava — È' una strada che, se percorsa 
| alle vie Intrali. In Comune si stal'apertura del cantiere. Corrado ostinato rimanere deluso. — © concostanza, porterà ottimi frut- | o pece ian È ita i perdi suini | | sta preparando il secondo lotto on ppena eletto in Parlamento | ti per il nosiro territorio, Sono 
Ì D verso Il 5° | | di lavori, che interesseranno interviene divenni cepogruppo di Forza Ita- _ orgoglioso che anche quia Vercel-- 
| Cp Millennio | |arna ol ‘site Lintosonto gii, Ga rai valore dll stavo la io commissione Bilancio e _ ll inmente possibile ftt 
{ di principale, che aveva letteral- case è aumentato notevolmen- chein ottennil'incarico di relatore della bilità di una politica chiara e | ‘com'era, com'à, come sarà || | Pncinale, che quia lettera cose è sumenialo potevaimen: sun grnma ionico i ate le AM duna ia oe | | hedalconro conduce al ponte _pietao area in questione sarà feriodo intéro anno di lavoro, abrogò e ricca dî successi e di azioni 

ÎA VETRINA MIGLIORE | | napoleonico di Agnona, era du- Sicuramente una delle più quali» fanno l'Agenzia. per il Mezzogioro, | concrete E QUELLA DEL NEGOZIO rato più di un anno con notevoli ficate dell citt». interessando | estendondo definitivamente an: — Oggi, davvero, a distanza di disagi ma alla fine tatti aveva- E potrà pure contare sul ina para che allo caro depresse» dell'Italia | cinque ‘anni, posso dire che la Ro apprezzato îì lifting, Ora, nuovo ponte sulla Sesia, la cui di Bdryosesa | delCentto-Nordgli incentivi ecoo- | missione èstatà compiuta. || | ippunto, sarà la volta di quat: inaugurazione è prevista per tici europei statali, in preceden- lamentare b. || | tro vielateral, poi per conclude. state. tito) RENEMINIINII | 2a destinacisoltanto al su ‘di Forza alia 
| 

ai iii | | doRotti - riguarda anche diver- 
a DO pia || sosiertato quindi ocorra i SILE sor RRPURIATSTAI (| | prima definire alcune questio: 

© SOM eda 2 10 boo | |"; sn 
| 10 gennaio 2000 a: | DITA TERA dt ao 0 Bn | | avori immediati pi interverrà DITTA VERRI, pa Marti 6, 19011 Bomosesio lungo le vio dico, Canova 

VAIDEONO I Ra RO (due tratti, Angelino 6 Guglior= 
e FoTocome MA Ir mina. L'intervento sarà radica= 

lb: si prevede dirifare completa- 
mente le;reti di acquedotto: e 
fognatura, l'asfaltatura e l'illu- 
‘minazione pubblica per una 
Spesa prevista di circa un miliar: 

COIN 
REALE MUTUA ASSICURAZIONI di Borcosesia LOREN NA 

Sono tantissime le new entry nel nostro referendum sulle vetrine | vento sul viale i ritardi 
di Natale. Il Victoria Beer House consolida la propria posizione in | però stati decisamente rilevan- 
vetta alla classifica provvisoria ma, a suon di voti, incalzano tanti | ti: «Si trattava di un'operazione 

| altri negozi di Vercelli come l'Antica Caffetteria , la Polleria Il | particolare - spiega Rotti - e 
Cortile e Immobiliare Ruzzanté. La sfida è però solo all'inizio eil | avevomo incontrato diverse 
Victoria Beer. House (locale amatissimo dai giovani) dovrà sudare | ficoltà impreviste. Una situazio- 
le proverbiali sette camicie per mantenere il primato nella città | ne anomala ma che non dovreb- 
capoluogo fino al prossimo 6 gennaio. Id.b.] | beaffattoripetersi», 

Ilritrovo a Caresanablot | Il concerto è in programma domenica alle 16 

Domani la È Romani la festa Note di Natale a Langosco 
della Coldiretti |conlle voci del «Polycantus» 

GARESANABLOT:. Pensionati | puagsgg 7, Proprio per questo periodo, 
della Coldiretti di Vercelli e | SOS  poiycarftus ha preparato un re- 
Biella in festa, domani: invito | Il gruppo vocale Folycantus, pertorio tradizionele europeo. 
è diramato ai coltivatori diretti | diretto dalmaestro Roberto Ber: _ Hgrupposi avvale della collabo 
in pensione, «giovani © meno | zero,si esibirà nella parrocchia- _ razione di un coro di voci hian- È 5 i giovani, tutti insieme per una | leale 16didomenica. che selezionato tra gli allievi 

giornata inallegria», Lamanife- | Ma ad anticipare la perfor-_ che partecipano ai faboratori 
Stazione è intitolata «festa ver: | mance sarà una presenza impor- | corali delle scuolo medie tenuti 
dos. Î ritrovo è fissato per le 10 | tante di questo Insieme compo: dal maestro Roberto Berzero. I 
nel ristorante «La mosce» ‘di | sto da studenti di canto prove- | Polycantus eseguiranno a Lan- Saresanablot; soguiranno la | nient dallo province di Vercol. _ posco canti religiosi inglosi la 
Mossa e, a mezzogiorno; lsalu: | I, Alessandria e Pavia: stasera.  Borati da David Willcocks. nol 
todelle autorità. farà parte del cast del eConcer- ‘ tre verranno cantante musiche 

‘Alle 113 inizierà il pranzo | to di Natale», che si terrà in di Mozart, Couperin, Gruber e 
sociale, poi gli. organizzatori | DuomoaMilanoconla Polifoni. Mendelssion. | 
promettono «un pomeriggio in | ca Ambrosiana, l'Orchestra dei A Vercelli si sono esibiti Ja Allegria». Informazioni: telofo- | Pomeriggi Musicali e guest settimana scorsa nella chiosa 

] n00161-56,969, fw. ca.] | star, Monserrat Gabollé. Regina Pacis. ‘ig.bar.] 

| |[AMaleggio le migliori marche 
Snowboard È 
Freestyle 851 sarvina 
& Race Fun carvi 
Snowblade al n 
EABBRICA SKI ARIETE 

VERCELLI 

Disponibile presse 
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FS at oo — [N TERE. [E Dai pasteggr tora |cimtizzatoro, poggiatesta‘ {ai a coppa oc, 
Megane |sriaviancno. alii pasti, vm poi ((edstba laziali. 

Station Wagon. |oettric, copribagagi [con funzionalità 1/3:2/8, elettrici poster 
as coatto. | |iseamargos to fpenm.cu pale esito dla 

rotrvisoi lettrici n tinta leva dl cambio in cui, esorta, calandra cromata. 
1416v 95° |1 L:24800/000 |. L:26:800,0001 . [17 L:27,500,000 

€12.808,13 € 13.841,04 € 14.202,56 
1,6 16V 110cv* L.27.500.000 LL.28,200,000; 

€14.202,56 €14.564,08 
1.9 dTi 100cv L.30.000,000 130.700.000" 

€15.49371 

Venite a provarla nelle Concessionarie Renault: 

Gamma Auto 

Mégane Station Wagon. La sicurezza rende attivi. EEN 

Motori benzina 14 16 95cv, L6 16v IrOcv e turbodiesel a iniezione diretta 19 dTi 100cv. Sistema 
Renault di Protezione SRP ad azione combinata di airbag frontali e laterali testartoraco e cinture di sicu- 
rezza a ritonuta programmata e ABS a quattro captori con ripartitore eltronica di frenata. Abiabilità ai 
vertici della sua categoria. 

È il Confort Dinamico”, "È Reniauli Mégane Station Wagon. Venite a scoprirla. 

Berruto 
C.so Fiume, 6 - Vercelli - Tel. 0161259466 Via Faldella, 1 - Crescentino - Tel. 0161834066 C.so Vercelli, 203 - Borgosesia - Tel. 016322995 

Renault Mégane SW RTE 1.4 16v da L. 24.800.000** 
oppure Finanziamento în 48 mesi a interessi zero***. 
Mostro prezzo speciale, chavi in mano. P.I. esclusa. Euro 12.800,13; di finanziamento: Renault 

Li 27.300.009; anticipo Ti 
spese dasier Li 250.000; i 
vetture presen In Concessi 

Stay Active Stay Beautiful 
Renault Mégane Station Wagon. 

Gilardi Cars 

ri ni | 

AASME siscc 
ARREDO BAGNO - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI 

CRISTALLOMETAL 

ARGENTO 

° 

CONTENITORI 

COLORE BIANCO 

CoRNICE IN LEGNO 

WenGÈ 

Www.smesrl.com E-mail:corino@smesrl.com 

VERCELLI « Via Massaua, 79 
Tel. 0161217880 - 0161257799 » Fax 0161259660 



. BIELLAE PROVINCIA 

Aumentano le delegie (ele imposte) Pastorello: «Sì al patto di sviluppo» 
© ® ® ® © x 

Provincia, bilancio più «povero» 
sul caro-stipendi decida il Consiglio Elagiunta: 

Giuseppe Butta 
BELLA 
<E' ora di investire più sugli 
‘uomini che sulle cose». Parte 
lontano Nicola Pastorello, vice: 
presidente della Provincia e as- 
‘5essore alle Finanze, ieri per due, 
ore davanti ai gio: parla- 
re deli bilancio 2000, 1l' primo 
della giunta Scanzio: e «diverso 
dagli tri», come dice Pastorello. 
‘iNelssenso che prima c'erano più 
ungenze, e la giunta Marsoni ba fatto bene a puntare su strade e 
opere pubbliche, Ma ora situa: 
zione è cambiata». 

Così avanti col patto di svi- 
luppor, uni mega-tavolo fra le 
parti sociali per decidere il futu- to del Biellese: «La Provincia 
‘spende pochissimo, perché a pa- 
gareè lo Stato, e fa un grande 
Investimento». Altro esempio: îl 
cproject financing, che sarebbe 
i far fare 
grandi, edifici 
«Trent'anni di 
© poi torna tutto al pubblico», dite Pastorllo. 

Volando più basso, le cifre dell 2000. sono; più o meno! come 
quelle vecchie: 47 miliardi di entrate; ma togliendo i costi fissi 
(personale, gestione, eccetera); 
restano appena 6 miliardi e 84 
milioni da spendere liberame 
te: La coperta, secondo Pastorel 
Jo, è sempre più stretta: le nuove 
competenze in soma di lavoro 
(Centro per l'impiego), agricoltu- ra © protezione civ, significa: 
10 37 0 38 stipendi in più da 

pagare, Tant'è che, perramazza- 
re un miliardo e mezzo in più, Ja 
iunta ha alzato al massimo 

fimposta sulle trascrizioni it). 
«Una decisione sofferta - dice 
Pastorello -, ma non avevamo 
scelta». Scanzio racconta che è 
ià scattata la corsa a immatri 
re 16 auto (0 a farei trapassi) 
prima degli aumenti. E poi spie- 
ache non sale, per fortuna, 

Lagiunta Scanzio ha presentato blancio 2000, che approda in ala lunedì 

l'addizionale sull'energia letti: giunge l'assessore. Ma nel 2000 
ca, che avrebbe! pesato solo | siaffronterà la grana degli espro- 
sulleaziente», — — — pri,fermida vent'anni. 

Egli stipondi? Un affare serio, "Si parte dalla variante di Gro- 
gopo gli attacchi di Riccardo | comosso: paga conto la Provin- 
Valz Gris. Ma Pastorelloè lapida- ciadi Vercelli, ma Biella ingagge- 

rio: «Tocca al Consiglio decidere, | rà consulenti per mandare avan- 
@ in questo è sovrano. Noi, nelle | tile pratiche. 
previsioni di bilancio, abbiamo Gran finale con le opere pub- 
‘semplicemente applicato la nuo-  bliche. Fra quelle previste fino al 
va legge, approvata dal centrosi 2002, spiccano Îa tangenziale 
nistra». Sud-Ovest (30 miliardi) ilrestau- 
Tn linea di massima, la giunta _ro dell'ex Ipai (6,2 miliardi), la 

dice di voler «ridurre il personale | ristrutturazione della sede di via 
6 puntare sullo staff»; cioè sul- | Sella (6 miliardi) il sottopasso di 
lessunzione di persone di fu Candelo(.5,il ponte di Miagli- 
cia, conosciute ariche come «por- no (2,2), ja sistemazione delle 
taborse». Finora ne sono arrivati scuole (6,3). Perstare ancora alle 

tre, conuntetto massimo di7. «E _ cifre, il bilancio pareggia a 118 
stiamo risparmiando - giurà il miliardi, è descritto in 390 pagi- 
vicepresidente -, perché l'ultima ne di relazione ed è già stato 
ragazza assunta sostituisce due distribuito ai consiglieri, che da 
persone e mezzo», lunedì lo discuteranno in aula. 

La scure, invece, si ahbatterà Secondo Pastorello, la giunta pre- 
sulle consulenze: «Tra il ‘97 e il cedente ha avuto bilanci più 
‘98, alla giunta’ Marsoni; sono ricchi, con «45 miliardi da spen- 
costate quattro miliardi. Noi dere liberamente tra il ‘95 e il 
prenderemo una strada diversa», ‘98». Ora è tempo di vacche 
giura Pastorello; Cioè sì agli inca: | megre: «Anche Silvia Marsoni, in 
fichi, ma solo se è indispensabi- | Consiglio, ha riconosciuto che la 
le: elcontratti chescadono afine | coperia è sempre più stretta. 
"99 non saranno rinnovati», ag- Bisogna dargliene atto». 

IN PROVINCIA 

I cantici di Natale 
al monastero di Bose 
La Comunità monastica di 
Bose organizza nella chiesa 

‘per domenica e con inizio alle 15,30; il concerto di Natale 
con il Collegium vocale «Ar- 
monia mundi», diretto, dal 
rriaestro Paolo Caggioli. I can- 

ripercorranno un itinera: 
rio di quattro secoli attraver- 
‘o le più significative melo- Rae 

a, brani di Bach, 
Haendel, Palestrina, Viada: 
na. Avere del concerti, più 
Vocali che strumentali par le 
feste più importanti rappre- 
senta una’ nuova. iniziativa 
della Comunità monastica 
con l'obiettivo di riscoprire il 
canto religioso, L'ingresso è 
libero e per informazioni e 
prenotazioni si può telefona: 
re allo 015/67.91.85. Id. 
CANDELO 
Un corso di italiano, 

pergli extracomunitari 
‘Al fine di favorire l'inseri 
mento doi cittadini stranieri 
nella comunità di Candelo, 
l'amministrazione comunale 
intende organizzare un corso 
ratuito di avvicinamento al- 
la lingua italiana. Per infor- 
mazioni ed iscrizioni, gli inte- 
ressati devono rivolgersi al- 

l'ufficio protocollo del Comu- 
ne e chiedere di Guido Dorna, 
entro il 23 dicembre e în 
questi orari: dal lunedi al 
venerdì dalle 9 alla 12,30 e 
dalle 14,30, alle 15,30 (ad 
esclusione di venerdì pome- 

riggio) If.p 
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Da domenica |Pollone, provvedimento di sequestro 

Libriindoso Guerra dell’acqua 
alla biblioteca 

"BIELLA, Dopo il successo dello 
‘scorsoanno, l'associazione Amii- 
ci della Biblioteca ripropone 
l'iniziativa «Un libro per.il car- 
cere», che durerà per tutto il 

iodo natalizio e avrà come 

del carcere indaga la procura 

Biella od arricchire così la dota- 
zione peri detenuti. 

Il momento centrale dell'ini- 
ziativa sarà domenica, quando i 
volontari dell'associazione sa- 
ranno presenti, dalle 10 alle 
12,30 e dallo 16,30 alle 19,30 
nelle librerie Agiaia l'Ape che 
fuma, De Alessi, Edizioni Ieri e 
Oggi, Edizioni Paoline, Einaudi, 

dovei volontari sarannoa dispo: | ge TT 
sizione del pubblico alla sera. |POMOE 

Chi fa acquisti, sarà invitato | Sarà un'indagine della mag ad aggiungere un libro alla lista | straturaa fare luce sulla guer- 
delle strenno per poi rogalarlo | ra dell'acqua potabile che da 
punto ai detenuti del carcere. | tn paio d'anni ormai caratt 

Ja consegna provvederanno | rizzail centro di Pollone 
appuntogli Amici della Bibliote- | Il pm Nicola Serianni ha ca. Per chi non avrà l'occasione | infatti ordinato il «sequestro» 
di essere nelle libreria © in | della rete idrica: in pratica il ‘elenco domenica, cisarà comun- | Sostituto procuratore ha po- 

10 il modo di donare un libro | sto i sigilli alle concessioni, 
‘lla biblioteca del carcere: ci si | alle strutture ed ai titoli per 
potrà infetti rivolgere a Marco | prelevare l'acqua, nominan- 
Garino, del centro socialo San | do custode giudiziale il Comu- 

Filippo ne nella persona del sindaco 
L'associazione Amici lla Bi- | Gino Falchero. Il primo citta 

blioteca informa inoltre che è | dino avrà quindi) compito di 
stata aperta la campagna del | provvedera garantire la pre 
tesseramento per. il 2000. Le | Sa © la distribuzione dell'ac- 

attività sono molteplici e adatte | qua. 
tutti. coloro che desiderano | |. Il provvedimento di seque- 

Smprgnarsi nol mondo dei br, | stro comporta, di fatto, un 
‘accoglienza degli utenti del: | avviso di garanzia ai legali 
ivica» di Riella alla consu- | rappresentanti della Saa, la 

lenza per mostre di settore, sì | Socotà acqua potabil di An- 
volontariato in ospedale, nelle | gelo Bonesio. 1l legale rappre: 
case di riposo e nella Biblioteca | Sentante del gruppo è quindi 
dei ragazzi, Inoltre per i soci | sotto inchiesta per i reati di 
vengono organizzate visite gui- | frode fiscale è inadempienze 
dato nelle biblioteche più famo. | sulle forniture pubbliche, sed'Italia ed'Europa. | [f.p.] | una imputazione che rispec- 

Lasedo 
del Comune 

diPollone:il 
sindaco 
Bimpegnato, 
nella 
guerra dell'acqua 
alfanco 
degli 
tenti 
contro 
fa società 
d'Angelo 
Bonesio 

chia la doppia «veste», priva- 
ta e appunto pubblica, della HRR “ein ato infatti la sociotà 
che gestisce la rete idrica di 
Pollone è una srl con fini di iero, e quindi di carattere 
privato, 

Ma dall'altro il gruppo ha 
în concessione la fornitura 
dell'acqua potabile prima di 
tutto dal Comune, ma in par- to anche dalla Provincia: Ed tcco che; nl momento in cui Sonearobbo gita più garanti: 
ta la potabilità, si sarebbe 
profilato anche la seconda Hiologie letto Paigifsto Danto ala Detta gt Silstita proposta da Hissociazione utenti con in 
prima fila l'amministrazione PEUDGie die al gi rivolta Si indio chigtondo stommissariamento» della so: 
cietà, si affianca l'aspetto pe- 
nale. ni ea potrebbe a sus volta dradira arene acido ELARIO amministutico dl gruppo dî 
Angelo Bonesio. © © "Ide p.ì 

fel 
e © | 
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la bellissima e caldissima trapunta firmata Johnny Lambs. Subito tua con acquisti dalle 700.000 lire. 
Venite a scoprire il caldo Natale di Euronics: la catena di elettrodomestici e di elettronica con più punti vendita in Europa. 
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Cosìle pagelle assegnate dalle quattro principali guide ai ristoranti di Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria 

ila mangiando da re 
Le tavole 
Leonardo Osella 
fr 

ni più o meno sorridenti, 
‘e chiocciole da so- 

sto lente emeditate, lo guide gastro: 
riomiche appena uscite delineano 
tn Piemonte, una Liguria ed una 

Valle d'Aosta abbastanza sodlisfà- 
centi sotto. il profilo dell'offerta 
Po 

ressante vedere quali sono I topa 
peralcune delle pubblicazioni spe- 
cializzato, 

‘La Guida Michelin, Ja più vec- 
chia di tutte (è ormai centenaria), 
gratilica il Piemonte di/un etre stele», il massimo, al «Sorriso» di 
Soriso, in provincia di Novara, 
condivise sbltanto dal «Don Alfor- 
50 1890» nella Penisola Sorrentina. 
Un record piemontese, per Luisa 
Valaza e il marito Angelo, ricono- 
sciuto pure dalla Guida dell'Espres- 
50 di Edoardo Raspell, anche se i 
17/20attribuitisono in comparteci- 
pazione conaltri 4 locali precedu- 
ti daî 17,58 18,5 di altri Gin varie 
parti d'italia. Chiaramento, per il 
«Sorriso», la Guida Golosa di Paolo 
rio, con unfaccino radioso arricchi- 
to dal cuore (simbolo veronelliano 
che dà il segno dell'amore sincero 
peril mestiere di cuoco) 

Dalle tre stelle, la Michelin in 
jemonte salta subito a una sola 

sono piuttosto numerose © 
corrispondono; all'incirca, all'ec- 
cellenza segnalata dagli altr eri 
ci. Scegliendo alla rinfusa, e non 
potendo ovviamente citare tutto, si 
passa dal sempro più lanciato eFli 
pat di orr Pellio (scelto dal 
l'Espresso anche come elargi 
del migliore pranzo dell'anno) ad 
«Angiulli» di Candelo che, pur in 
una zona difficile come il ellese; 
crea prelibatezze assolute, dal «Car: 
magnole» di Carmagnola al «Pinoc- 

chio» di Borgomanero. 3 
Ma la massima concentrazione 

‘A Baldissero d’Alba il nuovo laboratorio edito: 

In Langa la bottega delle favole 
Icd-rom per i bambini nascono nel castello 
Gigi Padovani 

ANNO scritto in trent'an- 
di centocinquanta 

r bambini, tra- 
dottiin dodici lingue, inventan 
do per i loro libri cartonai 
personaggi. che sono rimasti 
nell'immaginario di chi oggi ha 
vent'anni, come il Drago Tom- 
masone e le sue avventure nel 
castello incantato, Ora i due 
scrittori, Francesco Testa e Cri- 

stina Lastrego, hanno smesso di 
scrivere libri. Passano le ore al 
computer, in una sorta di botte- 
ga d'arte rinascimentale nella quale lavorano una decina di 
giovani tra informatici, creati- 
vi, designer ed esperti in «debug: 
gig» (la correzione degli orrori 

programmazione), e sono di- 
ventati editori. Editori elettroni: 
cidi se stessi. 

‘Da qualche anno i torinesi 
LastregoSTesta (una sigla nel- 
l'editoria per ragazzi famosa 
quanto quella di Fruttero&Lu- 
centini per gli adulti) vivono in 
un cosell elle Langhe, a Dal- 

dissero d'Alba, dove hanno fon- 
dato una «software house» € 
creano storie multimediali che 
vengono condensate - corî luci, 
colori, suoni e immagini - in 
divertenti cd-rom da usare con 
Hicomputor: iii Ù 

ultima opera è «Imparogio: 
cando», una collana di sei tto 

rocci al mondo dell'informa- 
{ca ‘attraverso un 

semplice, mutuato dalle costru 
in legno e dai giochi tra 

zionali, gi quali i più 
iccoli' possono. riconoscere 

lettere, i numeri; le: forme, i 
colori, i suonie la carta. 

Sempre di buon umore; sc 
denti, riflessivi e amabili con: 
versatori, Cristina e Francesco, 
hanno creato rel loro castello 

di buone tavole rimane nelle Lan- 
‘ghe; nel Roero 6 nel Monferrato: contrade iche, per: prime, con il 
supporto decisivo di straordinari 

ini, hanno lanciato la gastrono: 
mia come patrimonio turistico e di 

conseguenza come fonte importan- 
te di lavoro. I nomi ovviame 
sono soliti celeberrimi, «Vittori 
i Tiglile e «Guido» di Costigliole, 
‘La Ciau del Tornaventor di Treiso 
© «Rododendro» di Boves, © altri 
ancora. Onore al merito per il 
«Balbo», l'unico rimasto a brillare 
con una stella nel cielo un po’ 

offuscato della Mole, 
"Un discreto bottino di stelle 

vanta anche la Liguria dall'ostre- 
mo occidente di Ventimiglia (luogo 
principe per palati fini, coni «Baia Beniamin» e Ì «Balzi Rossi») all'Est 
si toscano di Lerici con «Miran- 

Borgio Verezzi, «Claudio» di Bergeg- 
gi, <A Spurcacciun-a» di Savona, 

impiega la fantasia in piena 
Jbertà, in uno strano contrasto 
di tradizione e tecnologia, dise- 

gni d'antan e modernissimi si- temi elettronici. 1 video sono 
‘sù tavoli dell'Ottocento, 

le pareti ci sono i ritratti dei 
nobili‘avi e i poster dei loro 
‘personaggi, in un'allegra confu- sione nella quale loro sembrano 
trovarsi a perfetto agio. «Ci sta 
molto a cuore- dicono) È 
Testa, lei principalmente dise- 
gna © lui organizza - che il 
computer venga utilizzato dai 
bambini come strumento ami- 
co capace di aiutare linvonzio. 
ne e la creazione personale e 
non soltanto come macchina 

far iraro vidoogiochi vio- 
lenti». 
La parte più originale della 

Cir elieg vi Sr] 

9 ORGOGLIO d'esser pie- 
è anche 

‘carni straordinarie (c'è sempre la 

top premiate dai gastronomi 

OIL 
So 

«Fiammenghilla Fieschi» di Sestri 
Tavunte altri. Qui perl cappio: 
go è in ripresa, lo stelle Genova sono ben 4: «Gran Gotto, 
«Edilio, «Bitta nella Pergola» 6 
l'eAntica Osteria del Bai» di Quar- 
to. 

‘Quanto alla Valle. d'Aosta, 
Guida Michelin predilige il «Ve 
chio Ristoro» nel capoluogo, 
«Grill Royal o Golf di Courmayeur 
@ il «Nuovo Batezary di Saint-Vin- 
cent. 

— Adifferenza della Guida Miche- 
tin, intetica quasi interamente 

affidata alla simbologia, la Guida 
dell'Espresso lascia spazio alle de- 
scrizioni, sempre accattivanti, e 
così pure la Guida Golosa di Masso- 
brio. Quest'ultima, ed è una novità 
assoluta, spazia per la prima volta 
oltre; Piemonte, curiosando non 

solo in Val d'Aosta ein Ligurié, 
compiendo anche qualche incursio- 
ne nella Costa, Azzurra: quanto 
basta per fornire alcune ghiotte 

idee. Questa guida dedica inoltre una amplissima parto delle sue ine dî vini, con segnalazioni 
meditato che non trascurano, anzi, i picoli produttori, e e ghiottone: 
rie da acquistare in negozio 0 

le di due scrittori torinesi 

Francesco Testa e Cristina Lastrego 
inventori del «Drago Tommasone» 

hanno creato un polo multimediale 

Cristina Lastrego e Francesco Testa al lavoro nel oro 
atelier multimediale ricavato nel castello di Baldissero 

loro avventura! è forse quolla 
imprenditoriale, Nell'ultimo an- 
‘no sono infatti riusciti a produr- 
e con la loro équipe al castello 
di Baldissero ben sei cd-rom, 
che per un editore multimedia- 
le è davvero molto. Reali: 
un ipertesto è infatti molto 

costoso, e hanno deciso di risol- 
vere il problema vendendo le 
loro idee: ad ottobre hanno 
aperto uno stand alla Fiera del 
libro di Francoforte, come La- 
‘stregoG;Testa Multimedia e han- 
no spiegato ai grandi editori il 
loro prodotto; Risultato: i sei cd 

Boutique del gusto 
peril terzo millennio 
Carni e prosciutti strepitosi in Monferrato 
E a Borgosesia torte soavi tutte naturali 

carne cruda battuta a coltello da 
‘ì casa è gustare con un 

lo d'olio e pepe); {1salame d'asi- 
no, la muletta, ‘il cappone di 
Morozzo, la came d'egnello sam _l 

‘bucano (e l'esposizione delle bel- 
le maglie fatto dal Lanificio Pia: 
cenza con la lana delle pecore 
‘sambucane), il Bettelmatt, il Ca- 
‘stelmagno giusto è poî, un pro- 
sciutto cotto certificato, con tan- 
to di linea genetica (incrocio Jar- 
ge: White per landrace), età di 
‘macellazione (11 mesi) alimenta- 
zione (con cereali al 75%) e assen- 
2a di residui. Un ecotto» naturale 

che Massimo Fungo realizza con 
le carni da Mario Ferolli di Lan- 
fhirano. Altro che occultare la 
tracciabilità dello carni. Tmacel- 

‘che tanto odiano marchi e 
discipline, imparino. | — 

“Macelleria Pungo, via Roma 
90, Castello d'Annone (AT), tel. 
0141-401696, Chiuso giovedi po: 
Meriggi, Prosciutto cotto i 
4 

Ja principio fu la torta ‘900, 
quella che Umberto Balla (tal: 0128-641327) inventò ad Ivrea, e 
che rimane ancora superba, col 

in azienda, dal pane 
ai salumi alle mar 
istilati lla pasticce- mellato, 

ria. E, proprio come scelta di base, ssa più di altre pubblicazioni ana- 
loghe ha un occhio di riguardo per 

Jeattività agrituristiche. 
“Tornando ancora lla Guida del-. 

l'Espresso, uno dai suoi simboli 
uliari è il cangurino, che segne- 
più evidenti salti di qualità da un anno all'altro. Ebbene, il top secondo l'edizione del 2000 è dete- 

ruta dal Caffè Groppi» di Trecate, 
Gli altri ristoranti che hanno fatto 

ram 
la Gres 
Clivio» 

sono stati già venduti in Inghil- 
terra, Brasile, Taiwan e Israele, 
mentre sono avanzate Je tratta: 
tive: per Ja pubblicazione in 
Spagna, Canada, Danimarca, Re- 
pubblica Ceka, India e Singapo- 
re. 

‘Ci ha fatto molto piacere 

‘suo pandispagna ricoperto di cioc- 
colato e la crema segretissima. A 
Sauze d'Oubx Raffaele Poncet del 
la Pasticceria Valsesia (tel. 
0122-850636) fa una golosa torta 
di 2000, più 0 meno simile come 
concezione, che noi vorremmo 
ribattezzare 2006, vista l'oppor- 
tunità che arriva in quelle valli, 
amò gasronomicamento, sulla 

ia della sufficienza. E infine 
l'ultima scoperta, di un bravo 
iovane pasticciere di Borgose- 

sia, Fabio Mello, che propone una 
soave Torta 2000 con tanti ingre- 

dienti naturali: farina, burro, uo- 
va, latte, cioccolato fondente, 
fecola di patate, miele... Lavora 
solo da due anni e, se continuerà 
così, suoi dolci saranno ricorda- 
ti anche nel 3000. 

Pasticceria. Gastronomia. Da 
Monica, pia Combattent 29, Bor. 
gosesia (VCI, tel. 0163- 26600. 
Chiuso lunedì. Torta «2000: 25 

mila lire. 

SI 

Sopra, da sinistra 
fratelli Franco 
e Paolo Vai, 
titolari del 
ristorante Grill 
del Royale Golf 
di Courmayeur. 
‘ato, Luisa 
Valazza. 
la supercuoca del 

«Sorriso». 
diSoriso 
(Novara) 
chericonquista 
otro stelle 
Michelin 
confermandosi 

iobesi d'Alba, «Moro» di Poirino, 
«Patio» di Pollone, «Malan» di San 
Germano Chisone 6, a Torino, eAgri- 
foglio», La Vallée» «Sitea Carigna- 
no», «Serendips; in Valle d'Aosta il 
«Toun di Saint î 
diSaint-Vincent; in Liguria eTame- 
ricio di Ameglia, «Baia del Sole» di 
Laigueglia, «Casinò Liberty» di San- 
omo, «Muraglia i Vrigort 
Le tre guide succitate prendono 

in esame ristoranti dai prezzi varia- 
bili,in genore medio-alt, raramen- 
te bassi, al contrario sovente anche 
assai salati. Invece «Osterie d'It 
lia» di Slow Food, come dice il titolo stesso, guarda già in parten- 
20 el conto finale, anche se ormai 

l'interesse suscitato dal nostro 
nuovo modo di fare gli editori - 
raccontano -: a Francoforte ci 
pareva di essere Davide contro Golia. Eppure la strada della 
multimedialità, che prima o poi 
potrebbe anche portare d Inter- 
net, è quella giusta. Crediamo 
che il cd-rom abbia ancora un 
futuro per molti anni, almeno 
fino a quando il web non diven- 
terà iper-veloce e facile da us 
re per tutti. In un compact si 
possono condensare 6( 
di informazioni, per scai 
dalla rete occorrerebbero giorni 
di collegamento via modem. 

Se si apre con il computer 
uno dei loro magici prodotti, ci 
si accorge quanto siano distanti 
dalla aggressività di tanti video- 
giochi oggi di moda tra i ragazzi 
i. Si può disegnare, giocare, 
stampare la propria creazione, 
@ c'è da immaginare che in una 
classe gli insegnanti delle scu 
Ja materne si potranno diverti- 
re quanti i loro allievi, così 
come anche un genitore total 
mente digiuno del mouseo può 
imparare ad usarlo con figli 
paPa un castello sulle colin di 

jnga sono partiti a conquista: 
re il mondo della fantasia, una 
sfida vinta. Ci rimane però una 
speranza: che Francesco Testa 
© Cristina Lastrego, almeno una 
volta, decidano di rifare qual- 
che bel libro cartonato da’ 

Conferme e nuovi ingressi 
secondo Osterie d'Italia 
diSlow.Food, Michelin, 
Raspelli& C. e Massobrio 
certe barriere all' 
vabili.E così locali che finoall'edi- 
zione scorsa vi comparivano, ora 
sonostati stagliati» perché lo sto: 
mento del prezzo non è più compa- 

tibile con una difesa, magari anche 
ra, del portafogli dei goloso- 

iù sono intro- 

‘Rimangono però le citazioni dal 
marchio ultrapopolare - del tipo 
cvinerie astigiane»,  friscila 
fainà, farinata» in Liguria - adatte 
più perruno spuntino o una «meren- 
da sinoîras che per un pranzo vero 

ida, 
fia è distillata dallintuito di Carlin 
Petrini, è ampia o dunque si impo 
gono scelte nell citazioni. Forse 
cosa migliore è registrare le nuove 
entrate. in Valle d'Aosta: «Le pelle- 
rin gourmand» ad Aosta. In Piemon- 
te: «Enoclub» ad Alba, 

asolo a Barone 
Canavese, «Baracca» a Biella; «La 
Torre» a Brondello, al Galletto» a 

Casale, «Belavista» a Castellinaldo, 
«Campagna Verde» a Castiglione 
“Tinello, «Taverna di Fra Fiuschs a 
Moncalieri, «Delle Rose» a Mi 
rando, «Cantina dei Cacciatori Monteu Roero, «Cantina del Ron- 
dò» a Neive, ell Banco» a Novi 
Ligure, «Da Marietta» a Osasto, «Salveitis a Parold 
buco, «Corone» a 
Curone, «Amerotto» a Serralunga 

Cr, Vineria Derthona» a Torto: 
na, «Lago Lauxo a Usseaux, «El 
Soria a Vai, Trattori Società» 

‘Nuove entrate anche in Liguria: 
«I Matetto ad Alassio, «Armonie 
Baiardo, «Piro» a Genova, «Lamy 
ra» e «Vicolo Iniherno» a La Spezia, 
«Delfino» e «Piccola Oasis a Lerici, «Ripa del Sole» a Riomaggiore, «Taverna dei Golosi» di Sesta Goda: 

ru 

Lio 
[LE'CARTOLINE CONCORSO SONO 
DESTINATE SOLO A CHI ACQUISTA] 

ILA STANPA PRESSO LE EDICOLE DI | 
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 
art perire ell corto) 

COME S1 GIOCA A BINGO 10) 
Conai 10 mr miglia He crop coni noel dl 
Pinar e vada Lea 13 0| domenico 19 diombre. 110 po; 
‘meri che sono stampigliati sulla tua) at im pb do La Sompa, oral to Bgo 10 € 

‘avrai vinfo un sistema. per i ol | 
Loto da La Siompo chef gorotirà 
‘talemaScomenie una ini compro | 
ra 100.000 lire © 100 rioni, Se hai 
fatto Bingo 10 dovrai telefonare] 
|etro il giorno successo all'avve- 

al uiro 011.4474448) 

20 
Idicambre). Dopodiché, vci un ult 
fore giorno di fempo per spedire cor | 
faccomardota la carolina vincente 

eo 
ia Cestellamonie:1 > 10138 Torino. 

[nr 
EZIO 
27-33 -35-36 

46 - 52 - 62 
(parle inferiore delia corilino) 
SPEDISCI LA CARTOLINA: 

il. DESTINATARIO. 
POTRA VINCERE AL LOTTO 

Attenzione! Perfar partecipare al 
Lotto i destinatari delle coriline 
occorrerà che queste ultime siono alironcato eno i 31/12/99, 
So tutt rumerî stompiglioti 
‘sulla cartolina n bosso a destra so: 
ranno estratti sulla ruota 
sabato 15 gennaio 2000, i desti. 
‘natio della cartolina stessa avrà 
into l Loto una somma compresa 
fon ov ini cn 'eszion dl 

penna, avrò ancora la possibi 
i aggiudica un premio, La Stampa 
infatti pubblicherò per 10 giorni, a 
\atire da domenica 16 gennaio, 
‘dinque femi e una ruola del Loti, | 
‘Concorrente in possesso di una cor-| 
fina con i tre numeri e lo ruota] 
|Goincidanti con un feno pubblicato! 
[da a Stampa, cvrà vino un sistema 
[Gioca al Loti che garantirà mote: moticamene una vinco com 
|ìra_100.000 lira e 100 mil 

Tel. 011.44 48 
CROCIERA) 



46 venerdi 17 Dicembre 1999 BIELLA E VERCELLI SPETTACOLI nastAMPA 

La cantante attesa per.il «bis» anche a Borgovercelli | Arte a Vercelli || Domanilo show |Vercelli, domenicalo spettacolo 

Voci blues, è gran finale Ynamestra Etoile del 
Festa reggae 

Nancy Reed di scena a Gaglianico di Donna |uPonderano sul palco del Civico 
Giovanni Barberis VERCELLI. Prosegue fino a do- | PONDERANO! Due giorni in 
dm | menica la mostra antologica di | musica al Babylonia Stara è x 
RAGUANOO incisioni di Armando Donna, | inprogramma «Disko 2000»)un IA 
Dopo la grinta dirompente di nella chiesà della confraternita pare capito tanto dal dj Skinner. || dello sper-acolo in cartellone al 
Dorothy Prime tra diavolo ed di San Bernardino di via Duomo | Si: ‘comincia ‘alle 23,80, e tì | Teatro Civico conla Comp 
acqua santa e dopo il rullo 2 Vercelli. Per le 3u8 opere | biglietto costa 10 mil ire (con- | Balletto Classico di Liana 
compressore «Sweet» : Bett ista si era avvalso dell'anti- | sùimazione compresa), SMACCAI SUAOT TION 
Joumey che ha stupito (anche) el bulino, ma anche |‘. Domani, invece, è di scena | tamento è par Ie 18 di demeni- 
ber deliziosi assolo senza stru- dell'aequatinta, incisione indi- | grande reggae: quello di Papa | ca. 
mMontazioni, in un paio di go: retta che consente di raggii Winnio, che torna sul palco |__ Le coreografie si dipanano, 
5pels, eccoci al finale della ter: , Chopin, Al Oraridi apertura al pubbli- | un super-gruppo e alcune cori- |binoni e poi nella seconda e 

renella stampa, le volute: te dopo una lunga assenza. Conlui | musiche di Em 
na per la rassegna di «Blues al 
femminile» tra Biellese e Verce?- dalle 17,30 allo 19,30; sto. Papa \ ino è considerato terza parte della performance, 

lose. “Tra le altre mostre uno del migliori cantanti sardini a l'ultima del: 
‘iniziativa, curata dalla Re- franima nel cpoliogo. ‘gioca | degli Ani 90, Il suo cav o gi le e di Stefanescu, sul 

gione fiemonte con il Contro via Veneto 4, continua la | battaglia è «You Are My Sunshi- | famoso concerto numero 1'per 
Jazz ‘Torino e organizzata in mostra di Giacomo Givogro, | ne», che dù pure i tito di i 

"Tutti giorni dalle IL-alle 12,30 | album di jor. successo. | Brahms, andate i scena con 
© dalle 16 alle 19. Fino al'22 | Qualche anno fa, alla radio, il | successo alla fine di ottobre a 
dicembre. La pittrice Maria Ro- | pezzo era trasmesso di conti- | Milano. Come è stato spiegato 

loco dall'assessorato, Cultura 
della Provincia con i Comuni 
dove gli shows fanno tappa, ha come meta domani sera l'Audi- sa Biason espone invece nelle | nuo,e metteva allegria. nella presentazione «spesso lo 
torium di Gaglianico per spo- d sale d'arte della Famija Varslei- | Della produzione di Papa | spettacolo si avvale; anche. di Unmomento del balletto 
starsi, domenica alla palestra sa di via Vallotti 32, fino al 22 | Winnie fa parte anche il disco | strumenti dal vivo, un violino 
comunale di Borgovercelli. Ini- dicembre. Orari; Feriali e festi- | «ALOfM ed un pianoforte, che eseguono 
zi0 allo 21. d'opera, notissima sugli stages scolare» in cui sono registrati | vi dallè 10,30 alle 12,30 e dalle | Itestidel musicista giamaica: | nuovi arrangiamenti speciali è | {Le prevendite dei biglietti 

Alla ribalta ci sorà Nanoy. del mondo al di lè dei confini ‘bra che inevitabilmente non | 16,90 alle 19,90. Fino al 22 | no sono sovente spensierati 9 | dl grande impatto emozionale. ‘sono al botteghino del teatro di 
Reed; accompagnata dal piani- Usa, dal Messico al Giappone -è | potranno mancare nei repertori | dicembre. Trale prossime inau- | solari, ma non rinunciano a | Sulle musiche di grande valore via Monte di Pietà (ore 16-18) 
sta. kentuckyano Davi ben incastonata nelle sonorità ‘di Gaglianico e Borgovercelli. | gurazioni di parlare ‘della cultura @ delle | artistico, l'estro e la sensibilità , oggi; domani e domenica. Palco 
onbardt. Tutt'altro genere: doci- di Leonhardi, in passato al fian- Da «Teach Me Tonight» per un | cia. Nelle sale:d'arte dell'Asso- | «radici» di ‘un popolo («Roots | delcoreografo Stefanescuemer- | poltrona 35mila, palco sgabello 
samente soft, più intimista, con _co di Stan Get Eddie Hender- omaggio, alla grande. Dinah | cizione Culturale di Gattinara, | and Culture, appunto, è tito: | gono in tutta la loro profondità 20 mil, poltrona $0 mila, ridot- 
atmosfere tendenti ad una ma- son, Robin Eubanks: e Ray Washington al classico elt& | in via Cardinal Mercurino 14; | lo di un brano di Winnie), Al | © raro senso dell'armonia, ben to 25 mila, poltroncina 25 mil 
niera blues che punta dritto al Drummond. Only a Poper Moon di ‘Arlen, | domantalle 17, verrà inaugura: | Babylonia, domani, ci sarà an- | condiivato da tutto fl gruppo ridotto:20 mi galleria 18 
‘cuore deljazz, II duo l'anno scorso hà iriciso fino agli sconfinamenti in terra | tala mostra di Mauro Penzo; da | che «il dj «Henry the Comba- | dei ballerini, scenografi e musi- _ la. Lospettacolo èstato organiz: 

Limpoccabilo voce di Nancy | negli studi dll'Acoustic Recor: | bossanoviana ma con fort do- | titolo «Amarcord», Orari aper: | tant, Il reggae: party comincia | cisti lana Cosi aràl'interpre- . zatocon Assessorato allo poi 
Reed: - nativa di Brooklyn, pa: ding di Brooklyn, per la Big  saggifazzati, con «if You Never | tura: dalle 17 alle 19, Fino al 28 | alle 22,30. 1 Biglietto costa 16 | fedelsecondotempodelconcer: cho culturali del Comune di dro jazzista 6 madre cantante | Bang, uno splendido cd «cropu:  Gome'To Mey di Jobim. dicembre, fg-bar.] | milatire. {r.s. | to,l'Adagios. Vercelli. fg. bar. 

CEDE TI 
ENOTTE GIOCHIAMO AL LOTTO Ristorante 

v CECIMA {12 computer suGGERISCE ° 
Pariy al Cafècinema Karaoke e ritmi latini dim Si 7 36 fi dî | Ambicentreti Ambi conta sun. 9 | Per quest settmena W computer ci La Palazzina 
Alla discoteca Cafècinema di Stasera alle 22, alla discoteca Mm gna sg eteri 0001050 Coppie RUE \FONPIgIAL SO TELI ERA ea ui) 
via Piero Lucca è in programma Pinocchio di via Serralunga, sì | caggam — 2 3 32 39_ 72 | punta. ico va programmato per | ruota ci Tono SALUSOLA TL 0161 GRZ Fa ii ET 
per stasera dopo le 22,30 il: balla a ritmo di mambo, salsa e de 7159. 42 38 87 | almono4 settimane cdnsecutve como | 50-11 5051 5032 6371 . 8391 
party organizzato dal Leo Club merengue, Nella sala 2, invece, | agg — 30 9 2 | gli atri sistomi 5028, 50.59 50175, /6322 | 8645 
Vercelli «La festa della sfiga». si fa karaoke esi ascolta musica | FIREN 660 50 | 63-43 6385 638 6362 635 |50.18° 50-46 502 8370 8357 ‘Titolo slo per ragioni di calen: | commerciale, scelta dal dj «Er e i | 030 609 6936 6095 6087 |5096 5077 5007 6247 676 

Oni (Golosseo», Eno —— 11210099 71 (8 ra 69-19 6351 63-68 | 50.71 5081 83-12 8351 83-32 

dino SS HT 6380 6O47 6991 | 502 5045 8926 6959 6075 
5 | MANO 4 6385 SSETÙ esto Goto 6099 Gets | So2i s0e7 nera os0 ‘ie 

‘oncerto di Natale _lisosia di Zucchero 1.1. lira! Eps ® MR paesooiesao mat ino | n N . 
tl «Concerto di Natale» al Gi): Secondo appuntamento, dar % MR (noe: 5 
cocon la Vercelli Jazz Filarmo: ni all'Ipercoop, con Edoardo | pyeguo 48 19.3, 8 in n 

‘sotto la direzione di Gianni Tiengo, meglio conosciuto co- 121 67 62° 5553 | scedefza d'uscita, netti tra perentesi | sviluppata par ambo e temo da gioca: e 
Dosio per le 21 di domani è meilsosia di Zucchero. Tiengo. | agg M 48° 90 37-38 | indichilmo fa presunta scadenza in | ro a ome: alzato dal Comune i Ver. dai {ale 18-srà nato: 50 7150 48 49 | stimano l''aaco carzeo  seser2 a at i rs a Pz 
celicon Il Rotary Vercoli. | redello show «Facciamo cant 17 SISSI | Bait 0) Cogtr 47 ():Fionan ds @ì; | (5242 1 (e2io | seazo 

re anche te», a baso di musica | TORINO 80 73/60 5755 | Genova7i (4); Miano 11 (0) Napoli 57 | 12:5262 | 32-4252 (5212-22 cappa i Nas castagno A 
Ve. Sorano nonna, into: || za IO ORI MER O ateo Romei bijpico) ere die a 

and all'Oscar Wilde sompre al supermercato, è in IO DI 6I 46 45 |34G}Venesazo0a ASTORIA pantano ail zabaione ic ato, è in anse geaz2 | 62212 MaN nre Allrish, pub Oscar Wildo di programma a esta del bambini i RETE 
Te odan: | (aila 15,30), con panettono, cara- | ESTA TS a I E 12/822 42.72.82 62-42.52 Ve: Eitalce i Caluso, Canavese Rosso, Spuma 
22,50. ‘A Rorgosesia, alla Cow Giocato normali setemi negra | zago dazio 2022 È 10} Sick House stasera dopo | Rolo oa Ea si Csode 2asaso 422232 724220 £. 55.000 
28 sul palco c'è invece la ban rta tutto compreso 

degli 26r0 Decibel Masai per Mio RN er Vinci: E mani all 21, al circolo Vir 
Vercelli ROTA la SII riso “ion ‘E GRADITA LA PRENQTAZIONE 

trio di fiati Bugella Civitas: o 
Arriva Antonio Rezza Rossano: Munaretto (flauto), | 7COMbinazon _— —v. «ui Da TRANI 
Stasera al teatro Civico di Ver... Marco Rosin (clarinetto) Piet: | Gioco istemisiehe con basi Statistiche a cora de Da Segno Mede Megigin gra bere | cngissss na a Mita siate | AGENZIA TERRITORIALE PER 
Mastrella, presentano la pièce no musiche di Mozart, Devien- | x, cor 41-19 14 AL LA CASA —_ FRAGASAL Roe 

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 unità di [NelesaLedi _ porci 
STASERA AL CINEMA TORINO Tati gl sui reato Diploma di lauream economia e commer; i cen 20 sconomieh 0 bancari, n scenze poiche co nizza economico 0 in gl 

«o».Ilsipariosi alza alle2]. —’neeBesttioveni 224 combinazioni _ alianti 

reame ana The Sixth Sense « Sesto Senso. cen 8. Roberts, RL Gem. Orario apertura: 19,30. Li | ACCADEMIA piazza S. Giula 2 bis. Tei. 011 
"Te 01522736 -31312 Vs - VI. 14. Cso 21 Spal contati. 1200010000 BI7S370 Notting Mi, O; 15 1790; 2 

"cano di itato 00 6 Vi iii FANTI ETAINI | AGIOIO ero Cn ct 
a HS Go, 00 Sa to "parce enamorni. doc Fasc den PI ione rese msec dimi eo NE ST 

feprucanze. Litio è componcent a cangotaD9 gel vasta CCAL Ragion 
Scadenza prasentzon dele domande: oe 1200 ca ion vana 1 flo 2000 e gl For toro nomazoni parl ita el anda di concorre aut ‘56 Atari Gonor ell’Ento  C:20 Palesto 21/A etc Tal 0101124001 E 

SEDILI AE ar ee 0116 ta ta STORE 
"RAS spetti pena 0 ii o MRS Aa csi i SA RON o. o toc FELL 14.015 2411 ISO Temi tira | 
22.30, Ure 12.000;10.000. ZII n | MISA, MT. FRA nm arsni ARMI RT, SACAL SpA. con sede in Cerisio (VC), 0] 

6: 1056, 
2 x, Pomba 7, tal (06 Ar Perc P. Hic Um, spetto ce The Sixth Sansa : Sesto senso, cn | 2:Tut gli Cd e ‘oso PEA RIPOSO E nu I ricerca per ‘ampliamento del proprio 

i co i) P- * TE organico di manutenzione: SIAE Ps. Vo pt ce sota i TI O A x Sire Tuner nea Mapaggn . Sa ELETTRICISTA TT Ca ipo e na i URINE "uranio i E ramo RIN IAT EE ; Si i; con esperienza în realtà industriali Foa STE ZII eo ì i i 
REMEN ROGITO Montone I MMI T TET | BE A Li È io. Ò a su La peo ssi 

Lal algo SS Wi ni VAC SM RR eroina ntiassa — | RETI sons pleguata ala afotivo esco prcssoral; 
i Lt izconiocoo A 21 0, ro za eva isa | © GAP si 5 - 5a inviare cumiculuna: 

UOVO ITALIA ii Oc Tel 0161-257748 io] 1830: 1039:0020: 2200, 9 vr “Stimmer. Uff. Pers. - S.P. TO/SVIZZERA - 13040 Carisio (VC) 
‘80 scappi ti sposo, ci. Mania cen L_z rega Anno Rezzi Pia asta _ | CIARor Gui Cesare 18, 5 S sr e anche via fax 0161.937223 

on pai 
DUE GIARDIAI ta 
go Or: doi tz nlialo” GRANDE pic si 
Ra 

RLIARO: doni 
“se, i ali 
ino Tel. 011 6824811 

"Tutto! 
Fax 011 6524539 

sito rtltorino@rt).it i i ÎNEMA E' BELLO SUL GRANDE SCHERMC 

[ y , 6 t d & È t « 
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URI 

PANASONIC GD 90 
) Facile 

i Dual band 
Batterlal litio 

Vibracali 
Carta Dippiù 

. ricaricabile 
con £. 50.000 

Î traffico incluso 

SB solo 
«9 L. 595.000 

MOTOROLA STARTAC 85 
Facile 

Vibracall 

ricaricabile 
con £. 50.000 

traffico incluso 

L. 395.000 
TELITAL GM 21 0 

| + Carta Omnitel 
ricaricabile 

| con£. 50.000 hi 
traffico incluso 

L. 198.1 

LASTAMPA 

Dual band 
Vibracali 
Carta Omnitel 
ricaricabile 
con £. 50.000 
traffico incluso 

L. 495.000 

Facile 

Dual band 
Carta Omnitel 
ricaricabile 
con £. 50.000 
traffico incluso 

solo 

MOTOROLA V368 

Dual band 

Vibracall 

Batteria litio 

Auricolare originale 

Custodia 

L. 949.000 

MOTOROLA M3588 

i OMNITEL 200 

L. 295.000 9 

È vom 47 

DEVI OVE C 

Facile LL 
0 ; 

Carta Omnitel 
ricaricabile 
con £. 50.000 
traffico incluso 

jiszima MOTOROLA 
STARTAC 13 

con £. 50.000 
traffico incluso 

L.495.000 

BIELLA » Via Losono, 13/7 - Tel. 015 29067 « GAGLIANICO « Strada Trossi - Tel, 015-2543136 
Oggi anche a VERCELLI » C.so Prestinari, 54 RO ROLCETVTE, 

i IM sa 
AFFICO INCLUSO SOLO £. 50.000 

Fino al 31/12/99 



i 

(fontana 
LA 

Menù S. Silvestro 

Aperitivo con salmone affumicato norvegese 
Antipasti: Carpaccio di pescatrice 

Paleta di suino con mostarda - Terrina di came 
Ventaglio di pollo su letto di patate al balsamico e rimo 
Sfogliatina cada lla fonduta e tartufo 
Zampone con lenticchie 
Ravioloni al nero di seppia ripieno di pesce, 
Risollo del millennio 
Trancio di salmone alla Nixburg, 
Contomi 
Rotolo d'anatra con salsaall'arancia 

Dessert: Spiedini di frutta esotica - Torta 2000 

Vini: Spumante * Caffé 
£. 150.000 tutto compreso 

TUTTA LA SERATA SARÀ ALLIETA DA MUSICA E BALLO 
ZUBIENA - via Fontana Solforosa, 3 - Tel. 015.660130 

wwws-d-v.com{pagelfontanasolforosa 
Aanao 

RISTORANTE - PIZZERIA 

Primi: 

Secondi: 

SAN GIACOMO. 
BIELLA PIAZZO 

Pesi Cisterna, 17:- Tel. 015. 2972392: 

Aasapore i i nostri, piatti 
pregiati nell'angolo più 
suggestivo di Biella e... 

Buone Teste 
Mercoledì chiuso 

RISTORANTE - PIZZERIA 

LA PACE 
Vi aspettiamo per il 

| Prenzo di Natale 
e per 

San Silvestro 
Menù alla carta 

Gradita la prenotazione 

\ BIELLA - Via Garibaldi, 6 - Tel. 015 21930 

Albergo Ristorante 

di Uffredi 

+. nel tradizionale ambiente 

familiare, un tocco di classe 
peril vostro gustoso banchetto! 

1 Wiespettaimo per 

PRANZO di NATALE 
be il ipo di S. SILVESTRO 

dai oi 
VARALLO - Corso Roma, 6 - Tel. 0163 51106 

| Augurano. 
iure Feste" 

e ricordano il loto Imenù gastronomico alla cartà per il 

PRANZO DI NATALE 
‘CENONE DI S. SILVESTRO 

CANDELO (BIELLA) 
Pizza Casello 31 temo Ricet Vida Tel 0151253608 

(Perle prenotazioni risponderà la segreteria telefonica in nostra assenza) 

Ristorante 

“Ai Tre Arc” 
Santuario d'Oropa 
Tel. 015.2455906 

Augurando “Buone Feste” 
ricordiamo le nostre specialità: 

FONDUE BOURGUIGNONNE, 
RACLETTE, BAGNA So 
POLENTA CONGIA ... 

e peril PRANZO DI NATALE menù, alla carta, È 

e per il S. SILVESTRO CENONE © 
a menù fisso £. 90,000 (vini compresi). | 

Gradita a prenotazione 

VENERDI" 17 DIGEMBRE 1999 

Bar - Ristorante 
Biancaneve 

‘Augurando Buone Feste 
‘Betty e Beppe propongono i loro menù per: 

(NATALE s. siuvesTRO. a 
Aperto dele cas o bruseete fanaia Apo el aa co bruschelle fantasia 

‘ANTIP 

fanghi porcini 
Coppa dia boa Torta milena 
2. 120,000 bevande incluse Pala 31/12/99 -cre 21,00 Lats lo 
ar di ara citeniprni 

SAGLIANO MICCA (BI) - Fraz, Casale - Tel. 015 2476140 
Gradita la prenotazione - http/\www,s-i-v.com/page/biancaneve 

£. 70.000 bevande incluse 

25 - 26 Dicembre 
GRAN BUFFET NATALIZIO. 

co spet gatroomich da tutto mondo 

"RISTORANTE. per 
"HOTEL MILANO’ 
‘CENONE DI $. SILVESTRO 

CARLOTTA 
VEGLIONISIMO DIS, SILVESTRO 

31 Dicembre 1999 
SALONE delle FESTE 

HOTEL VILLA CARLOTTA 
Cenone e Gran Galà 

Oroscopo personalizzato del 2000 
Premi a sorpresa 

Orbi e ao per tuto note: | PRIMO GIORNO dllANNO 
dalle ore 12. 

nella Veranda sul Parco di villa 
Carlotta per iniziare al meglio il 

nuovo millennio 
‘BUFFET GASTRONOMICO 

‘CAFFÈ CONCERTO. 

HOTEL VILLA CARLOTTA 
HOTEL MILANO 

BELGIRATE LAGO MAGGIORE 
CA Sh da Ss or da Milo < 0 mimi a Torio) 
To 022 1061-6825 22 107081098 

Da Luigi le specialità 

della Costà Amalfitana 

e... tantissime 

prelibatissime... PIZZE 

fai n) festeggiare 

il vostro Natale ! 

BIELLA 
Piazza $; Paoio 
di fronte alla stazione 
Tel.015 8493801 

(CHIUSO IL MARTEDÌ” 



BIELLA E VERCELLI SPORT Venendt 17 centre 199 49. 

Per la ritmica appuntamento domenica a Beinasco con la fase regionale Basket, in €2 la Carsa Oleggio e Biella a Castelnuovo 
5 © o ® ® 

Ginnastica, si torna alle gare Derby come ultima spiaggia 
La Marmora-Ing ritenta la salita in serie A\pet la Veloces contro Cigliano 

Ho 
SEEN san ì sli nl. qutrva Raoundo - ma _ne di conquistare l'inera post. 

Fees EE TIT Guest han dev'essere un albi. 1 tecnico giallorosso proverà 
È Lasocietà La Marmora-Ing riten- Un detby per interrompere la Anzi‘abbiamo fatto un richiamo | sfruttare l'eccellente condizione 

Premio li | tafesclate al campionato nazio. RI e nen 
O nale a squadre di serie A di scalata verso i play out salvezza. | quegli improvvisi cali di. controil Casale, dove ha realizza- 

z RO rospi aratte cagione Fe seg legno fio la pei de pati va: “squa- È faneato la promozione di un i, Tenete a a anche Robutt, Magini 
‘Riconoscimento | sottic 0 scorso ano, Domenica : i dira Ma anche Robutti, Maggini 

è infatti in gramma a Beina- P lla vigilia del match di ‘guardati a vista», 

per Caldera 500 la fase regionale che dovcì 3 dia Semo 
designare le squadre che acced- n 3 (fischio d'inizio alle 21) contro il | dunque; la Veloces s'affiderà ai capolista Alessandria, la Cars 

rippamento inter: a 5 i raggrui LE' Vero che siamo da | suoi omini di punta: «In partico: | Celoria è attesa a un'altra sfida 
regionale e quindi alla success soliall'ltimo posto «Spiega Î ds lare punterei su Greppi. Può _di fuoco: i gialohiù di Pomeleri 
va finale nazioni iancoverde Alberto Ramundo -'} essere davvero la nostra'arma saranno di scena a Oleggio, con- 

Le ambizioni della società la: ma in questo genore di sfido il. vincente». Oltre ai «soliti» assen- _tro la seconda forza del torneo. 
“nera sono riposte nelle ginnaste ‘tasso tccnico passa sovente in ti qualche dubbio su Bosetti che Un test indubbiamente severo 
Sarzantha Brussolo, Maria Aga- . i secondo piano, in favore di altre sta recuperando dall'infortunio ma non impossibile, specialmen- 

tiello, Federica Gabesio e Monica “armi"qualigrinta, cuore e deter- alla caviglia che l'ha costretto al te su Mastria e compagni si 
Scarlatta seguite dalle allenatri ‘minazione», forfait. contro il Borgomanero. confermeranno sui livelli della 
ci Gianna Cagliano, Nadia Sicari ‘insomma il Cigliano di coach Dovrebbe invece farcela Grasso, garacontroileader. | * 

‘© Michela Pessina. Sarà assente ertetti, attualmente în zona anche lui costretto a saltare la‘. Impegno esterno anche per 
Linda Boll, impegnata a Follni; i playoff svverito: «È veroche, |sfidaconi novaresi. | "1 l'ENGcutve Bella che a Castel: 
ca con Ja nazionale azzurra nel th quest'inizio di stagione siamo Dalla Veloces al Cigliano che nuovo Scrivia va a caccia, di 
raduno pre-olimpico. Sempre do- ‘nato. dasinista, Chiara Piantanida e Marta Beraldo. Sotto Sia Zanoli e Erica Mensi | stati penalizzati da diversi infor- scende a Vercelli con l'intenzio- puntisalvezza. Ip.m.f] 
epic, la società lniera sa 

impegnata su più fronti. Si 
za infatt  siprio anche sila Serle 0. di Ritinica: ca i: colori (CECI RR E 
biancoverdì saranno difesi da | Mentre all’Alpe di Mera è in programma la gara valida peril titolo provinciale | BREVI 

e ce ee | Bielmonte la stagi I fondo [sec 
‘bera, Martina Ramella Gal, Ila- Ie apre (da gione co. Amici contro l’ex Pivotto, il Crc in trasferta a Rivarolo 
Fi Cod Chiara Farrari. 7 a 3) iprtovo domani; on la'prima gioraia dal girone! gi ritorno, 1 

A Valenza si disputerà una | AY Bocchetto la Coppa Biverbanca per i Giovani | csovicwti i serie Ae Bi bocce, GI Amici tronto sti campi di via prova regionale di aritica che gog la squadra della Persia, forte dell'ex di vaso Beppa Pivolta 
vedrà impegnate Vanessa Ma- all'andata finì con un pareggio. In serie B il Gaglianico Crc rendere visita 
schietto, Serena Vinzio, Chiara - portarea Bielmonte una quali- | alla Rivalorese che occupa l'ultimo posto în classifica. {w.d.b.] 
Piantanida, Marta Beraldo, Sil- | S@LA______________ fattila Coppa Biverbanca, ga-  ficata pattuglia di atleti, 
RE a pera so ‘stagione SEMO O cai ra in fecnica libera e Sesia È Lato lo “i O HR Da CICLISMO ozzalle, Linda Vellr, Giulia | allo porto e gli atleti del'Cen- riservata alle categorio Giova: letto consiglio direttivo che Pozzo, Alessandra Somui, Fran: | tro agonistico (di Bielmonte {nie valida come prova d'aper: rimarrà in carica sino al 2002, | Domani sera la festa del Pedale biellese 
cesca Sellone e Erica Mensi. sono tornati ad allenarsi. Il turadelcampionato provintia- Alla presidenza è stato confer: | Pedale biellese in festa domani sera con atleti e sostenitori. La squadra 

Nella palestra di Chiavazza è | primo appuntamento agonisti- le Fisi. ‘mato Fedele Platinetti che sa- 

ee 
svolgerà la tradizionale consegna 
dei Premi Coni, all dell 
vice presidente. Mat cotti: 
La cerimonia; che'avrà inizio allo 
16,30 al circolo della Stampa avrà, 
quest'anno una novità. Il Coni, 
infatti, ha istituito un premio riser- 

trà i premiati, a 
rappresentare lo. 

rt. vercellese, 
pinna: 
tas 

‘neatogliongani 
zato, è destin t0;su segnalazio: ne dello Tndra: 
zioni, agli atti 
chesi sono me 
in evidenza nel- l'annata trascor- sa. Dario Caldo. 
FA sito senza 

io uno, dei Dario ara pitone dl 
TL Libertas: vico 
campione d'Italia a squadre il gi 
asta biccilano è, al ari di Enrico 

sn fiordico. E' in programma i 

del presidente Renzo Maule vanta quest'anno otto vittorie tra i Giovani, 
Fozzo, uno dei punti i forza dell | infine in programma la prova | co ella stagione è infatti vici- La manifestazione organiz- _ rà affiancato da Andrea Dellea- | unnirimo secondo posto campionati regionali la convocazione ali 

Nazionale giovanile che; proprio in | d'apertura del campionato regio- | no. Domenica prossima, all'Al- _zata dallo Sci club Biella sarà | ni vicepresidente), Elena Vez- | Assolutidi quattro portacolori giallo-blu: (w.d.bi) 
novembre a Vercelli, ha sconfitto | nale diserie Ci artistica maschi- | pedi Mera, verrà anticipata la _la prova generale in vista del- 
per la prima volta nella storia la | le::di scena i giovani Michael | gara valida per il campionato _la settima edizione della cop- inpo Barbe- | CALCIO FEMMINILE 
Germania, Tra gli altri risultati di 
prestigifi titolo italiano Juniores e 
le medaglie d'argento nell'esercizio 
alle parallele alle, Gyrunesiadi in 
Cinaeeglieassoluti». |. Ip.m.fi 

Bettin, Francesco Tallia Galop- | provinciale che avrebbe dovu- pa «Amici del fondo», in pro- ra, Massimo Clerico, Massimo 
po, Gabriele Ferro, Matteo Qua: |\to disputarsi il 19marz: Sramma il 9 gennaio con l'or: Tonione, ‘Roberto "Bergamo, | La Biellese Stil Edil affronta il fanalino di coda 
glino, Andrea Secco, Patrick Sempre domenica, ma a ganizzazione del Gsa Trivero, Nanni Mussone, Gianni ban- | Domenica le ragazze della Stil Edil. prime nella serie C di calcio 
Giusto, Nicolò Ameli e Giulio | Bielmonte, si alza il sipario valida per.il titolo nazionale . fo, Vittorio Barazzotto e Fran- | femminile, saranno impegnate in trasferta a Samone contro l'ultima în 

4 {w.cb.] | anche sulla stagione dello sci Cittadini ed ingrado quindi di ‘ co Gilardino. {w. d.b;] | classic [w.d.b.] 
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Fino al 31 dicembre. ‘+ 5 milioni in meno sul prezzo di listino se con- "ix iv re so cri ve be 
grandi vantaggi per chi ‘segni un usato non catalizzato che vale zero* Mai lega Lao gio 

Nuova Alfa 145 Corio: ess 
sa la versione turbodiesel |. un usato quotato su Eurotax Blu* SO mea I go fe Lasciati nta Se paco i 21000 LOLA 

i i i tei re. 1.9 JTD. L'iniziativa è va. ‘+ 20 milioni di finanziamento In 36 mesi FEAT GIR o ono SAR, 

PI lida ‘anche ‘su' Alfa 146. a tasso zero* si CI 

ALFA 145 1.4 T.SporkL L. 23.100.000 (e 11.530,15 

RS pin a temi rg 

) in mano 1.P.T: esclusa) se consegni un' usato ncn eatalizzato che vale zero 
È unviniziativa dei Concessionari Alfa Romeo 
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DOMANI PARTE 
CIAOWEB! 
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www. ci a o we bo. it 

DIVENTARE NAVIGATORI È FACILE coME 

NON MAI: CIAOWEB TI REGALA L'AccESSO 

GRATUITO A INTERNET, LA BELLEZZA DI 

40 Me DI SPAZIO PER COSTRUIRTI LA TUA 

PAGINA WEB E UNA CASELLA E-MAIL DA 

7 MB. PIÙ UN MARE DI NOTIZIE E SERVIZI | 

UTILI. REGISTRATI DIRETTAMENTE IN RETE 

ALL'INDIRIZZO WWW.CIAOWEB.IT: L'ATTI- 

VAZIONE È IMMEDIATA, OPPURE; SE NoN 

MAI. ANCORA L'ACCESSO A INTERNET, 
di rt 

TELEFONA AL N° VERDE ( 632632]: 

AVRAI TUTTE LE INFORMAZIONI E iL CD © 

GRATUITO PER L'AUTOINSTALLAZIONE. 

Aut.min.rich. UTILE A TUTTI, FACILE COME NESSUNO. 


