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Tortona

l Farmacie
Venerdì 4: Comunale 2, centro
com. Oasi; sabato 5; Destefa-
nis, via Emilia 39, Comunale 2,
centro comm. Oasi; domenica
6; Destefanis, via Emilia 39; lu-
nedì 7; Destefanis, via Emilia
39, Zerba, via Emilia 228, Co-
munale 2, centro comm. Oasi;
martedì 8; Centrale, via Emilia
163.
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Ovada

l Farmacie
Domenica 13 marzo: Gardelli,
corso Saracco

l Edicole
Domenica 13 marzo: Via Tori-
no, piazza Castello, piazza
Cappuccini

l Distributori
Tutti gli impianti dotati di self
service

................................................................ .

................................................................ .
Acqui Terme

l Farmacie
Venerdì 11 Marzo: Bollente,
corso Italia 36; Sabato 12: Al-
bertini, corso Italia 70; Dome-
nica 13: Albertini, corso Italia
70; Lunedì 14: Bollente, corso
Italia 36; Martedì 15: Cignoli,
via Garibaldi 23Mercoledì 16:
Caponnetto, corso Bagni 65
Giovedì 17: Bollente, corso Ita-
lia 36

l Edicole
Via Alessandria, corso Bagni,
reg. Bagni, corso Cavour, cor-
so Divisione Acqui, corso Ita-
lia.

l Stato civile
Nascite: Jebril El Rhaoui.
Decessi: Margherita Balduzzi,
Ilario Santo Zanetti, Piera Po-
rotti, Pietro Silvio Roggero,
Giuseppe Fiore, Claudio Tardi-
to.Pubblicazioni di matrimo-
nio: Daniele De Sarno con Ti-
ziana Forgia; Luca Friggiaro
con Stefania Martino.

................................................................ .

................................................................ .
Casale

l Farmacie
Venerdì 11: Antica Farmacia
Del Duomo dott.ssa Paola Bre-
ra - via Duomo; sabato 12: Vi-
cario - via Roma; domenica 13:
Bodo - piazza Castello; lunedì
14: Fabris - via Benvenuto San-
giorgio; martedì 15: Misericor-
dia - piazza XXV aprile

l Edicole
Via Cavour 35, Stazione FFSS -
P.zza Vitt. Veneto, P.zza San
Francesco, P.zza Marinai D'I-
talia, C.so Valentino 106, C.so
Trento 17, Via Benvenuto San-
giorgio, P.zza Castello, Via Vi-
sconti, Via Roma 118, Via Ne-
gri, Salita Sant'Anna 55/56,
V.le Marchino, Via Milano 1/A,
V.le Giolitti, P.zza Martiri della
Libertà, P.zza Mazzini, Via A-
dam, C.so Valentino 189, Via
XX Settembre 130, P.zza Cesa-
re Battisti.

l Distributori
Agip – Metano, S.S. n. 31 per
Vercelli, Km. 22+335; IP, viale
S. Martino, 35; Shell, via A-
dam, 52; Erg, via Massaia -
Ang. via Negri; Shell, Corso Va-
lentino, 140; IP, via Adam
11/B; Agip, via Adam, 57; Ta-
moil, viale O. Marchino, 129;
Q8, via Adam, 47; Api, c.so Ma-
nacorda, 10; Erg, via Adam,
25; Fina, Circonvallazione Sud
- SS. 457; Total, Str. Provincia-
le n. 457, km 0.925; Agip-gpl,
strada Valenza, 4/B - km
1+360; Q8, piazza XXV Aprile

l Stato civile
Nascite: Safae El Azmi, Ales-
sandro Barbano, Rachele
Moretti, Elnadia Bani, Maria-
stella Compagnicno, Marta
Cimini, Matteo Secco, Arianna
Stocco, Flavia Kasa.
Matrimoni: Luigi Bruno, 42 an-
ni con Shu-Chun Wu,
44 anni; Marko Marinkovikj,
26 anni con Elena Hudorovic,
31 anni.
Decessi: Liliana Acuto, 89 anni
di Mirabello; Maria Berretta,
84 anni di Morano sul Po;
Francesca Biasi, 43 anni di Sa-
va; Walter Bonfani, 61 anni di
Lamporo; Caterina Bugnano,
99 anni di Asti; Mirco Cammi-
sano, 37 anni di Casale; Gian
Franco Cavrini, 70 anni di Bo-
logna; Goffredo D’Amato, 93
anni di Foligno; Bruno Filippi,
75 anni di Casale; Francesco
Fracchia, 92 anni di Casale;
Teonilde Lupano, 82 anni di
Occimiano; Dario Marocco, 83
anni di Asti; Lidia Mezzetti, 86
anni di Gonzaga; Bia Moda, 90
anni di Porto Tolle; Ernesta Pa-
lena, 91 anni di Moncalvo; Pie-
tro Petrino, 90 anni di Tronza-
no Vercellese; Gianfranco Poli,
78 anni di Colzate; Alfio Pren-
cisvalle, 64 anni di Taglio di
Pio; Flora Sattin, 83 anni di A-
gna.
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Novi Ligure

l Farmacie
Oggi, venerdì 11 marzo: Comu-
nale, via Verdi, 104 (telefono
0143 76255);
sabato 12: Valletta, via Gari-
baldi, 1 (telefono 0143 2331);
aperte in appoggio alla farma-
cia di turno: Bajardi, via Girar-
dengo, 50 (telefono 0143
2216) e Cristiani, via IV novem-
bre, 13 (telefono 0143 2321).
Domenica 13: Giara, via Girar-
dengo, 13 (telefono 0143
2017); lunedì 14: Moderna, via
Papa Giovanni XXIII, 5 (telefo-
no 0143 2166)

l Edicole
Aperte domenica: Bava Gior-
gio, portici nuovi di corso Ma-
renco; Caffè Roma di viale Saf-
fi; Semino Manuela, via Pave-
se; Fanin, via Papa Giovanni
XXIII°; Campi, via Verdi; Fossati
Stefano, giardini pubblici, lato
via Garibaldi; Scarsi, viale Pi-
nan Cichero; Arecco, via Amen-
dola; Tabaccheria Rebora, via
Casteldragone; Supermercato
Bennet, al quartiere Eurono-
vi.

l Stato civile
Nati: Wiam Essarsari.
Matrimoni: Verusca Pizzuto
con Massimiliano Stocco.
Decessi: Giambattista Repet-
to, Matteo Borra, Giuseppe
Demicheli, Maria Luigia Gu-
glielmi, Giuseppina Bosio, Te-
resa Livia Nicorelli Dameri,
Francesco Gaballo, Gaetano
Berton, Francesco Luigi Semi-
no, Clelia Repetto, Carlo Pesta-
rino, Gian Carlo Gualco, Tere-
sa Albanese, Italo Pola.
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Nizza

l Notizie utili
Carabinieri: 0141 721623
Polizia Stradale: 0141
721704
Polizia municipale: 0141
721565; Vigili del fuoco: 115
Guardia medica: 0141 7821
Pronto soccorso: 0141
782247; Municipio, piazza
Martiri di Alessandria 19, tele-
fono 0141 721375; Pro loco,
Palazzo Crova, tel 0141
721753; Stazione ferroviaria
di Nizza Monferrato, telefono
0141 721448; Enel (guasti) te-
lefono 0141 274074).

Oggi scocca l’ora della fiera
l Alle 18, al quartiere della Cittadella, parte
la San Giuseppe. Le novità e il programma

Bookcrossing, il ritorno
l In piazza Mazzini, la
bella iniziativa per in-
centivare alla lettura

Casale Monferrato

_ Nel weekend di ‘Casale città
aperta’ e della ‘San Giuseppe’
nel polo fieristico della Citta-
della, tornano a farsi sentire
anche i libri: il bookcrossing
in salsa monferrina (ovvero il
‘bookcasalecrossing’) avrà
luogo anche questo mese in
piazza Mazzini, organizzato
dalla Biblioteca Civica in col-
laborazione con l’associazio-
ne Amici della Biblioteca.

La manifestazione dà la
possibilità ai passanti di tro-
vare sparsi per la piazza testi
di narrativa, saggistica, cuci-
na, per bambini e tanti altri,
portarli a casa per leggerli e
poi rimetterli nel circuito del
Bookasalecrossing lasciando-
li in qualunque luogo (una
panchina, al bar, alla stazio-
ne, in nave...) e in qualunque
città del mondo affinché pos-
sano essere ritrovati, letti e
“rilasciati” da altre persone.

Se invece si hanno libri

MURISENGO

Insegnare
a imparare
__Prosegue il ciclo di incontri
a Cascina Abele, in via Bicoc-
ca 23 a Murisengo, dal titolo
‘Genitori all’orizzonte, insie-
me per riflettere sull’educare
oggi’, col patrocinio dei Comu-
ni di Casale Monferrato e Mu-
risengo. Oggi, alle 21, si terrà
l'incontro dal titolo ‘Insegnare
ad imparare - Favorire lo svi-
luppo cognitivo’ della Profes-
soressa Marina Gandione,
neuropsichiatra infantile, do-
cente presso l'Università di
Torino. Per l’occasione sarà
allestito uno spazio di acco-
glienza e animazione per i
bambini.
. ...................................................................................

L’ASSESSORE AL BILANCIO

Domani Quaglia
per Sms Help
__L’assessore regionale al Bi-
lancio e Pari Opportunità Gio-
vanna Quaglia sarà a Casale
domani mattina per presenta-
re alle istituzioni e alla cittadi-
nanza il servizio di teleassi-
stenza gratuita 24 ore su 24
‘Sms Help’, attivato dalla Re-
gione Piemonte per andare in-
contro alle esigenze delle per-
sone più deboli, in particolare
gli over 65: per queste quat-
tro aree sono attivati dei ca-
nali preferenziali di assisten-
za, i cui dettagli saranno spie-
gati per tutta la giornata pres-
so il gazebo della Regione in
piazza Mazzini. Basta iscriver-
si (anche sul sito all’indirizzo
www.regione.piemonte.it/sm -
shelp) per attivare il servizio
che, in caso di necessità, in-
via gratuitamente tre sms di
allarme a parenti e conoscen-
ti prima segnalati. (a.s.)
. ...................................................................................

RASSEGNA GRAFICA

Giapponese
per gli ex-libris
__Anche un giapponese, l’ar -
tista Takao Sano, prenderà
parte alla rassegna ‘Grafica
ed ex-libris’ organizzato da
Pio Barola e in programma da
oggi, 11 marzo al Castello del
Monferrato. In tutto, espor-
ranno ottantaquattro incisori
da tutto il mondo, fra cui i
monferrini Erika Penna, Laura
Rossi e Cecilia Prete. (A.S.)
. ...................................................................................

IL 30 MARZO

Irene Fornaciari
al Municipale
__Un nuovo appuntamento
musicale nella stagione del
Municipale. Il 30 marzo con-
certo di Irene Fornaciari. Bi-
glietti a prezzi contenuti gra-
zie all’impegno dell’associa -
zione ‘Musica è vita’: si va dai
12 ai 16 euro. Vendita aperta
anche online sul sito del Co-
mune a partire da oggi. (A.S.)

:In breve

‘Donne violenza zero’

Il progetto
al Quirinale
__Otto marzo decisamente
‘sentito’, quello festeggiato
dai ragazzi del Balbo insieme
al dipartimento di patologia
delle dipendenze dell’Asl Al.
Una delegazione ha portato fi-
no al Quirinale ‘Donne violen-
za zero’, il progetto seleziona-
to come una delle buone pra-
tiche nell’ambito della pre-
venzione alla violenza e ad o-
gni forma di prevaricazione.
La formazione dei ‘peer edu-
cators’, è stata seguita dalle
professoresse Annachiara
Becchi, Adriana Canepa, Fran-
ca Durando e dalla dott.ssa A-
lessia Bobbio. (A.S.)

ma, presso la Chiesa dei Frati,
a Oltreponte, sotto la pensili-
na dei bus a fianco all’edicola.
Il primo dei quattro appunta-
menti del 2011 si terrà doma-
ni dalle 9 fino al tramonto. Il
personale della Biblioteca Ci-
vica sarà presente in piazza
Mazzini per fornire tutte le
informazioni sull’iniziativa,
oltre a distribuire libri e ma-
teriale pubblicitario.

«Nonostante le statistiche
registrino una sempre mag-
gior disaffezione alla lettura e
al libro su carta – ha sottoli-
neato l’assessore alla Cultura,
Giuliana Romano Bussola – il
Bookasalecrossing negli anni
ha fatto registrare un cre-
scente apprezzamento. Du-
rante l’edizione 2010 si è
giunti fino a picchi di mille li-
bri ritirati in una sola giorna-
ta, dimostrando che con le
giuste iniziative la voglia di
leggere è ancora diffusa».

I libri esposti in piazza sa-
ranno circa più di 1.500. Le
prossime edizioni sono previ-
ste per l’11 giugno, il 10 set-
tembre e il 12 novembre.

Alessandro Spinoglio

che si desidera far circolare, si
possono portare in Bibliote-
ca, oppure mettere negli ap-
positi contenitori che si tro-
vano in vari punti della cit-
tà:sotto l’androne della Bi-
blioteca Civica, presso la Bi-
blioteca Luzzati nel Castello,
sotto i portici corti di Via Ro-

Contro le zanzare, un vertice a Vercelli
l La forte resistenza
alla lotta opposta dai
risicoltori è superata

Casale Monferrato

_ Le zanzare sono una soffe-
renza per le carni e per l’econo-
mia. I monferrini lo dicono già
da anni, ma ora anche i vercel-
lesi, seppur più abituati al fla-
gello, scendono in campo con-
tro gli insetti con categorie for-
ti, come l’Ascom e la Confagri-
coltura. Ieri c’è stato un vertice
a Vercelli, aperto alla stampa,
a cui ha preso parte anche il
fronte anti-zanzare monferri-
no, quell’associazione Libellu-

Lo spazio espositivo de ‘La Cittadella’ ospita la San Giuseppe

sottolineato il dott. D’Angelo,
responsabile delle malattie in-
fettive a Casale. Confagricoltu-
ra, in rappresentanza dei risi-
coltori si dice disponibile a col-
laborare per i trattamenti. Bar-
dazza, dal canto suo, accoglie
con enfasi la notizia, perché Li-
bellula da anni chiedeva que-
sto, e commenta «La risaia va
difesa per la sua importanza e-
conomica e per la cultura che
rappresenta, la collaborazione
degli agricoltori per mitigare il
problema è fondamentale». Il
referente dell’Imca, l’ente im-
pegnato per la lotta agli insetti
molesti, Talbalaghi, chiede im-
pegno su un progetto scientifi-

co che vede coinvolti gli agri-
coltori. Il che, sul piano della
spesa pubblica, sarebbe un
vantaggio perché andrebbe a
ridurre il ruolo dell’irroramen-
to aereo, peraltro poco efficace
nella stagione in cui il riso è
troppo alto perché il prodotto
arrivi alle larve in acqua. Alla
fine tutti d’accordo a formare
un tavolo tecnico, per ragiona-
re in maniera scientificamente
seria e dialogare con la Regio-
ne. La quale, ad inizio marzo,
non ha ancora dato segnali di
stanziamento di fondi per una
lotta che dovrebbe iniziare fra
poco meno di un mese.

U.Ber.

Casale Monferrato

_ Si apre alle 18 di oggi, venerdì la ses-
santacinquesima edizione della Mo-
stra regionale di San Giuseppe, ap-
puntamento che si protrarrà sino al
20 marzo prossimo. Per la manifesta-
zione, organizzata dalla Manazza Ge-
fra Srl,al quartiere fieristico “La Citta-
della” il tradizionale nastro sarà ta-
gliato dal sindaco Giorgio Demezzi,
che avrà al suo fianco il vice presiden-
te della Regione Piemonte Ugo Caval-
lera, il presidente della Provincia di A-
lessandria Paolo Filippi e il vescovo di
Casale Monferrato, Alceste Catella.
«La San Giuseppe - dice il primo cit-
tadino casalese - ancora una volta ha
saputo rinnovarsi con importanti no-
vità, prima fra tutte l’ingresso gratui-
to. È una scommessa dell’azienda ge-
store della mostra, che potrà essere
quell’incentivo in più a
visitare la fiera». La Mo-
stra di San Giuseppe ri-
marrà aperta sino al 20
marzo con il seguente o-
rario, nei giorni feriali
dalle ore 18 alle 23, saba-
to dalle ore 15 alle 23, do-
menica 13 dalle ore 11 alle
23, il 17 marzo, Festa del

Tricolore dalle ore 15 alle 23 e dome-
nica 20 marzo, giornata di chiusura
dalle ore 11 alle 21.

Luna park e tanti fiori
Accanto alla mostra ci saranno una
serie di iniziative: il luna park di piaz-
za d’Armi, che rimarrà aperto per l’in-
tera durata della mostra, e la colorata
fiera di marzo, allestita nelle giornate
di domenica 13 e domenica 20 marzo
nei giardini pubblici di viale Beretta
(settore vivaisti e fiorai) e viale Crispi
(settore alimentare e non alimenta-
re).

Il gusto, l’arte e lo sport
Le molte iniziative preparate per que-
sta edizione spazieranno dall’enoga-
stronomia (sarà riproposta la Piazzet-
ta del Gusto) all’arte (Arteinfiera, cu-
rata da Piergiorgio Panelli, è giunta

ormai alla sua diciasset-
tesima edizione, ed è l’u-
nica fiera di settore dove
c’è un apputamento del
genere), fino allo sport
(ci sarà spazio per il pugi-
lato con l’associazione
pugilistica di Valenza, il
rugby con la società Le
tre rose, la spada con l’as-

sociazione sportiva di Disciplina della
Spada e il calcio con la presentazione
del libro Ai confini dell’impero – Sto-
rie di emigrazione del calcio italiano),
al Comune (saranno allestiti stand
dall’assessorato alla Tutela Ambien-
tale e dall’Urp –Ufficio relazioni con il
pubblico) e alla cultura (l’associazio-
ne Marchesi del Monferrato organiz-
zeranno l’incontro Casale e il Monfer-
rato nei ricordi di Giosuè Carducci).

Risparmio energetico e salute
Nella giornata del 17 marzo, poi, la dit-
ta Muzio Giuseppe Srl in collabora-
zione con la Confederazione naziona-
le artigianato Cna e il Comune di Ca-
sale presenta il convegno “Strategie
per il risparmio energetico negli edi-
fici abitativi: aspetti tecnico/econo-
mici nell’impiantistica integrata”. In-
vece, il 18 marzo, venerdì prossimo,
c’è un importante doppio appunta-
mento con il mondo della solidarietà.
Nella sala convegni, alle ore 18 la se-
zione provinciale di Alessandria della
Lega contro i tumori organizza una
tavola rotonda sul progetto “Più salu-
te per te, più salute per la tua famiglia
– Promozione e tutela della salute del-
le donne immigrate nel territorio del-
la Provincia di Alessandria”.

Sicurezza stradale
Alla ore 20 della stessa serata, sarà poi
la volta della conferenza “Sicurezza

stradale” tenuta dal Gruppo giovani
pionieri Croce rossa, i volontari dai 14
ai 25 anni che attualmente svolgono
attività di volontariato attraverso ser-
vizi socio – assistenziali come il tele-
soccorso e la consegna dei pasti caldi
agli indigenti. Obiettivo della serata è
sensibilizzare i giovani, sempre più
spesso protagonisti delle stragi del sa-
bato sera, proponendo soluzioni quali
il “guidatore designato” per invertire
tale tragica tendenza. Ma il fine setti-
mana non sarà soltanto San Giusep-
pe. Sabato e domenica ritorna, infatti,
il Mercatino dell’Antiquariato al Mer-
cato Pavia. Sono attesi oltre 300 espo-
sitori che verranno sistemati nell’area
mercatale (non nel salone Tartara do-

ve si svolgerà il tradizionale mercati-
no benefico di primavera della sezio-
ne femminile della Croce rossa casa-
lese) e nella zona antistante il “Pavia”
che sarà deliminata da transenne on-
de evitare abusivismi. Come di con-
sueto gli espositori proverranno da
Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle
d’Aosta e, in questa edizione, sempre
organizzata dalla società Monferrato
Eventi in liquidazione, saranno so-
prattutto i libri a fare la parte del leo-
ne anche se a girare per le bancarelle
si potrà trovare una ampia offerta per
gli appassionati del genere di bigiot-
teria, porcellane, ceramiche, vetri,
mobili e vintage.

Massimo Iaretti

Per il fine
settimana

in arrivo in città
un mercatino

dell’antiquariato
carico di libri

Consegnati i 4mila euro raccolti

L’Amref ringrazia
__Con la consegna degli ol-
tre quattromila euro raccolti
si è conclusa mercoledì in
sala consiliare l’iniziativa
benefica a favore dell’Amref
svoltasi durante le festività
natalizie; la referente Ros-
sella Lajolo ha confermato
che la cifra verrà utilizzata
per la costruzione di un poz-
zo idrico in Kenia. Due terzi
della cifra sono frutto della

generosità dei cittadini e
dell’impegno dei bimbi delle
scuole dell’infanzia e prima-
rie degli istituti casalesi che
nei fine settimana di dicem-
bre e gennaio si sono prodi-
gati nella raccolta in piazza
Mazzini. La parte restante,
circa 1500 euro, è stata do-
nata dal consorzio Casale
c’è: un gesto nobile da parte
dei commercianti. (A.S.),

la, fondata in Valcerrina anni
fa, di cui è presidente Gian
Paolo Bardazza, e tra i soci fon-
datori conta il giornalista Gad
Lerner. Un passo avanti è già
stato compiuto: le parti si sono
trovate d’accordo! Un fatto
non scontato, perché la forte
resistenza alla lotta era oppo-
sta dai risicoltori in passato
pare superata. L’Ascom vercel-
lese parte da un ragionamento
molto semplice: le zanzare mi-
nano la vivibilità e la conse-
guenza è per le attività econo-
miche del tempo libero e
dell’accoglienza turistica. I-
noltre, non andrebbe mai e-
scluso il rischio sanitario, ha

Bookcrossing

Zanzare, vero flagello Tortona


