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Iniziano domani in 9 sferisferi 
le 306 partite di tamburello 

del IV Torneo del Monferrato
Scatta domani la IV 

edizione del Torneo di 
Tamburello del Monfer
rato 18 squadre daran
no vita a 306 partite al
le quali si prevede assi
steranno oltre 200 mila 
spettatori.

Ricchissimi i premi in 
palio tra cui una Fiat 
500. 6 le favorite: Cerri- 
na, Codana, Castell’Al- 
fero, Moncalvo, Murisen
go e Gabiano.

Nelle amichevoli di do
menica scorsa il Mon
calvo ha battuto il Cer- 
rina per 19 a 10.

Il Vignale ha inaspet
tatamente pareggiato col 
Murisengo e il Codana 
è stato sconfìtto dal Ca
vitano (in cui militano 
3 nazionali) per nove a 
diciannove.

Ecco infine il calen
dario di tutte le parti- [ 
te del girone di andata. ,

I - 17/3/68 (A ) - 19/3/68 (R )
Casteli'Alfci o - Valcerrina 
Vignale - Montechiaro 
Cocconato - Gabiano 
Cerrina - Scurzolengo 
Cunico - Codana 
Murisengo - Montegnagno 
Grazzano - Moncalvo 
Francavilla - Villa-Valle 
Portacomaro - Tonco 
l i  - 19/3/68 (A ) - 16/6/68 (R )
Codana - Montechiaro 
Scurzolengo - Castell’Alfero 
Cunico - Francavilla 
Gabiano - Cerrina 
Villavalle . Murisengo 
Grazzano - Portacomaro 
Vallecerrina - Cocconato 
Moncalvo - Tonco 
Montemagno - Vignale
III - 24/3/68 (A ) - 23/6/68 (II)
Vignale - Grazzano 
Tonco - Codana 
Cocconato - Scurzolengo 
Cerrina - Montemagno 
Montechiaro - Vallecerrina 
Murisengo - Castell’Alfero 
Francaville- Gabiano 
Moncalvo - Villavalle 
Portacomaro - Cunico
IV - 31/3/68 (A ) - 29/6/68 (R )
Castell’Alfero - Montemagno 
Tonco - Francavilla 
Scurzolengo - Vignale 
Cunico - Montechiaro 
Murisengo - Cocconato 
Gabiano - Portacomaro 
Villavalle - Cerrina 
Grazzano - Codana 
Vallecerrina - Moncalvo
V - 7/4/68 (A ) - 30/6/68 (R )
Vignale - Gabiano 
Cocconato - Castell’Alfero 
terrina - Vallecerrina 
Codana - Villavalle 
Montechiaro - Murisengo 
Grazzano - Tonco 
Francavilla - Scurzolengo 
Portacomaro - Moncalvo 
Montemagno - Cunico
VI - 14/4/68 (A ) -7/7/68 (R )
Castell’Alfero - Vignale 
Tonco - Montemagno 
Cerrina - Portacomaro 
Scurzolengo - Vallecerrina 
Montechiaro - Grazzano 
Murisengo - Codana 
Gabiano - Cunico 
Villavalle - Cocconato 
Moncalvo - Francavilla
V II - 15/4/1968 (A ) -14/7/68
Vignale - Moncalvo 
Tonco - Cerrina 
Cocconato . Grazzano 
Codana - Castell’Alfero 
Cunico - Villavalle 
Francavilla - Montechiaro 
Vallecerrina - Murisengo 
Portacomaro - Scurzolengo 
Montemagno - Gabiano 
V ili  - 21/4/68 (A) - 21/7/68
CastelTAlfero - Cunico 
Cerrina - Codana 
Montechiaro - Scurzolengo 
Murisengo - Vignale 
Gabiano - Vallecerrina 
Villavalle - Tonco 
Grazzano - Francavilla 
Moncalvo - Cocconato 
Montemagno - Portacomaro
IX  - 28/4/68 (A ) • 28/7/68
Vignale - Codana 
Francavilla - Cerrina 
Scurzolengo - Gabiano 
Tonco - Monteohiaro 
Cocconato - Cunico 
Portacomaro - Murisengo 
Grazzano - Villavalle 
CastelTAlfero - Moncalvo 
Vallecerrina - Montemagno
X - 1/5/68 (A ) - 4/8/68 (R )
Vignale - Portacomaro 
Gabiano - Tonco 
Cerrina - Grazzano 
Codana - Vallecerrina 
Scurzolengo - Murisengo 
Montechiaro - CastelTAlfero 
Cunico - Moncalvo 
Francavilla - Cocconato 
Villavalle - Montemagno
XI . 5/5/68 (A ) - 11/8/68 (R )
CastelTAlfero - Cerrina 
Tonco - Scurzolengo 
Cocconato - Codana 
Murisengo - Cunico

Villavalle - Montechiaro 
Vallecerrina - Vignale 
Moncalvo - Gabiano 
Portacomaro - Francavilla 
Montemagno - Grazzano

X II - 12/5/68 (A ) - 15/8/68

Montechiaro - Portacomaro 
Grazzano - CastelTAlfero 
Cunico - Tonco 
Vignale Cocconato 
Cerrina - Murisengo 
Gabiano - Villavalle 
Vallecerrina - Francavilla 
Montechiaro - Moncalvo 
Scurzolengo - Codana

X III - 19/5/68 (4 ) - 18/8/68
Tonco - Vignale 
Moncalvo - Codana 
Montechiaro - Montemagno 
Cerrina - Cunico 
Gabiano - CastelTAlfero

Portacomaro - Cocconato 
Scurzolengo - Grazzano 
Francavilla - Murisengo
XIV - 23/5/68 (A ) - 25/8/68
Villavalle - Valcerrina 
CastelTAlfero - Portacomaro 
Cocconato - Cerrina 
Codana - Montemagno 
Villavalle - Scurzolengo 
Murisengo - Gabiano 
Grazzano - Cunico 
Francavilla - Vignale
Vallecerrina
Montechiaro

Tonco 
Moncalvo 

XV - 26/5/68 (A ) - 1/9/68 (R )
Vignale - Villavalle 
Tonco - CastelTAlfero 
Codana - Francavilla 
Cunico - Scurzolengo 
Cerrina - Montechiaro 
Grazzano - Gabiano 
Portacomaro - Vallecerrina

Moncalvo - Murisengo 
Montemagno - Cocconato
XVI - 2/6/68 (A) - 8/9/68
CastelTAlfero - Francavilla 
Cerrina - Moncalvo 
Scurzolengo - Montemagno 
Montechiaro - Cocconato 
Cunico - Vignale 
Murisengo - Tonco 
Gabiano - Codana 
Villavalle - Portacomaro 
Grazzano - Vallecerrina
XVII - 9/6/68 (A) - 15/9/68
Vignale - Cerrina 
Cocconato - Tonco 
Murisengo - Grazzano 
Montechiaro - Gabiano 
CastelTAlfero - Villavalle 
Francavilla - Montemagno 
Vallecerrina - Cunico 
Moncalvo - Scurzolengo 
Codana - Portacomaro

C o n s i g l i o  C o m u n a l e  a  M o n c a l v o

I l  teatro non si tocca 
aspettano che cada?

Ancora il teatro comuna- di Piazza Carlo Alberto, so- le si immette nel centro del
le, di piazza Carlo Alberto, 1 stituendolo con uno della 
di scena al Consiglio di Moti-1 portata di 60 quintali, e del 
calvo. I proprietari della'costo di circa un milione e 
parte posteriore del locale,}duecentomila lire, 
trasformato in caffè, aveva-1 Dopo questo argomento è 
no chiesto al Comune distato esaminato il progetto 
permesso di compiervi lavo-'per la sistemazione di cor
ri di restauro. Il Consiglio]so XXV Aprile. Si tratta
aveva risposto affermativa 
mente, invitandoli a preseti 
tare un progetto che non 
pregiudicasse la sistema

zione definitiva dello stabile 
del teatro. Il caffè infatti 
si trova nella parte retro
stante dell’edifìcio ed una 
eventuale demolizione del 
vecchio edificio coinvolge
rebbe anche i locali del 
pubblico esercizio. Il proget 
to, a firma dell'architetto 
casalese Castelli, prevede 
va una spesa di restauro 
e per lavori ex novo di ol
tre trenta milioni di lire.

fi Consiglio, considerando 
peto che la realizzazione 
di questi lavori avrebbe 
compromesso le sorti futu
re del teatro, e ritenendo 
che la costruzione dei nuo
vi locali, sopra l'area anti
stante corso Regina Elenq 
con un bovindo sporgente 
di oltre due metri sulla stra
da vincolasse troppo a lun
go il Comune con un con
tratto di affitto, ha respinto 
il progetto con nove voti 
contrari ed uno favorevole.

Il Consiglio, però, si è 
dimostrato sostanzialmen

te favorevole ad una siste
mazione definitiva del tea
tro. A questo riguardo, na
turalmente, verranno con
sultati tutti coloro che già 
avevano presentato un pro

getto in tal senso. I l  pro
blema, però, non essendo 
all’ordine del giorno non 
ha potuto essere affrontato 
e risolto.

Il Consiglio, alla unanimi
tà ha quindi deliberato di 
rinnovare il peso pubblico
■MHiiHiiii mi min illuni mi lim im i iiiiiiiiiiH

Anche
il maneggio 
al lago 
di Codana
Lavori di ampliamento 

sono in corso al centro 
Sportivo del Lago di Coda
na. Entro poche settimane 
entreranno in funzione un 
maneggio e un galappatoio, 
mentre nei programmi fu
turi è prevista la costruzio
ne di uno sferisterio coper
to. 'Una novità per gli a- 
manti del nuoto sarà altre
sì costituita dall’entrata in 
funzione .verso la fine di 
aprile, della piscina con ac
qua balda.

Sempre a Codana, dove 
si svolgeranno le finali ha 
zionali del torneo di tambu 
rello, verrà effettuato alla 
fine di settembre un incontro 
di grande richiamo tra Ita
lia e Francia nella stessa 
specialità. In previsione del- 
Pimporbante avvenimento a- 
gonistico, il campo di tam
burello verrà dotato di tri
bune e gradinate capaci di 
ospitare un numero di (ti
fosi superiore ai 5-6 mila.

della strada che dalla stata

la città. Da altre un anno 
si attendeva di poter discu
tere questo progetto e con 
la realizzazione — appro
vata all'unanimità — Mon
calvo avrà finalmente una 
via di entrata degna di una 
città turistica e commercia
le.

Barbera e  Rubino 
lin i « controllali »
L'importante riconoscimento dal Comitato 
Nazionale presieduto dal senatore Desana

Negli ambienti vitivinicoli 
monferrini si Commenta po
sitivamente la notizia della 
avvenuta approvazione da 
parte del Comitato Naziona
le per la tutela delle denomi
nazioni d ’origine dei vini, 
del «  nome controllato » del 
Barbera del Monferrato e 
del Rubino di Cantavenna.

La relazione favorevole al
le domande di riconoscimen
to è stata presentata dal sen. 
Paolo Desana, nel corso di 
una delle ultime sedute, te
nutesi presso il Ministero 
dell’Agricoltura, del Comita
to di cui il rappresentante 
oasalese è presidente.

Dopo approfondita discus
sione, il Comitato per la tute
la delle denominazioni con- 
trollate dei vini, ha appro
vato alTunanimità il ricono
scimento richiesto, rinvian
do la formulazione delle pro
poste dei disciplinari di prò 
duzione, dopo i sopralluoghi 
e le pubbliche audizioni ohe 
saranno tenute nelle zone 
interessate. | i

Un importante passo avan
ti dunque è stato fatto nel 
campo delle potenzialità di 
influenza della nostra zo
na, ai fini d una sua riva
lutazione in termini econo
mici, oltre che di prestigio 
Un impegno anche, per 
quanti, produttori, vorranno 
per primi beneficiare della 
etichetta, alla qualificazione 
responsabile del prodotto 
commercializzato. E non v’è 
chi non veda l ’importanza 
di un discorso di tal gene
re, in una prospettiva Che 
esuli dal ristretto campo re
gionale o nazionale, per ine

rire direttamente in una pro
spettiva europea, quale è de
terminata dalla presenza 
dell’Italia nella Comunità 
Economica Europea.

A Casale, nel corso del 
Convegno Agricolo, in pro
gramma per domenica 24 
nel quadro delle manifesta
zioni della XX II Mostra di 
San Giuseppe, verrà illustra
ta a legge per la tutela del
le denominazioni di origine 
dei vini. Relatore, il Sen 
Paolo Desana.

Laurea
Giorgio Imarisio, di Bor

go, cascina Bruciata, si è 
brillantemente laureato in 
Chimica all’Università di 
Genova. i -,

A quando la riuniona dei Sindaei dal M onferra to?

A Balzola protestano
per le  promesse... mancate

Dal sindaco di Balzola, 
Ferruccio Torriano, ri
ceviamo e pubblichia
mo questa lettera, in
viata al dr. Carlo Bei- 
trame, assessore alla 
programmazione del 
Comune di Casale.

Caro Beltrame, 
nella. Tua ultima dellTl/j 
1.2/1967, a seguito ai una 
mia richiesta di costituzio
ne del Consorzio dei Comuni 
dei! Casalese, gentilmente 
mi rispondevi che era Tua 
intenzione di convocare 
Sindaei entro gennaio ’68 

Ora siamo già in marzo 
e la promessa convocazio
ne non ha avuto luogo.

Poiché nel frattempo so
no venuto in possesso dello 
Statuto della Comunità dei 
le Valli Ossolane che potrà 
servire di guida per le de
terminazioni ohe dovremo 
adottare, Ti pregherei di 
prendere l’iniziativa di con
vocare al più presto il Co
mitato Provvisorio della Co
munità Casalese per prov
vedere:

1) alla costituzione dei 
Consorzio stesso che, pur
troppo, da circa tre anni 
dalla prima riunione, vie
ne continuamente e inspie
gabilmente rimandata;

2) all’esame dello Statu
to delle Valli Ossolane, il 
quale è molto più avanzazto 
del nostro nei riguardi de
gli interventi e della demo
crazia;

3) alle eventuali modifiche 
del nostro statuto in rela 
zione al punto 2).

Sicuro del Tuo interessa
mento in merito, cordial 
mente Ti saluto.

Ferruccio Torriano

Chitarrista 
Deamicisiano 
sulla scena 
a Pontestura
« Chissà chi lo sà » dm edi 

zione paesana, sabato sera a 
Pontestura.

Lo spettacolo, svoltosi nel 
locale cine-teatro parroc
chiale, ha registrato una for
te affluenza di pubblico, ac
corso per incoraggiare e ap
plaudire i giovani concor
renti in gara. Al termine 
delle tre manche, forse lun
ghe a nostro parere, è se

guita ila proiezione di alcu- Un ometto già in età a
ne pellicole con avvenimen
ti di vita pontesturese (gi 
te, partite di calcio, carne
vale e via dicendo).

Una particolare nota, de
gna forse idi apparire tra le 
righe ideila narrativa (deami
cisiana, è stata recata dal 
suonatore di chitarra.

vanzata che continuava se
rio e oalmo a pizzicare le 
corde della sua chitarra clas
sica nonostante il fracasso 
prodotto dagli altri compo
nenti l’orchestra. Al piano 
forte, non poteva mancare, 
il parroco di Brusaschetto
don Firmando Lupano.

Televisore 
guasto ?

Tal. 34.33 ri* Cavour, 44 
Laborat. tacnico vpaciali/rato

Malattie nervose
■■•■rlmeatl. caldee, vertigini, 

parallil, nrvrelgle, traimi cranici, 
ritardi pakblcl, completai e fobie, 
Impotenza nenro-prlaHca, ecc.

Dr. FerraraMo
S P E C I A L I S T A  

In NEUROLOGIA a PSICHIATRIA 
OLIMIOA MALATTIE NERVOSA

U n iv e rs ità  di T o rin o
Stadio e abitazione Via Roma M 
(Ingreaao indio ria Ballino, I) 

Tal. 90 .Za ■ Virile latti I itami 
rii appanlimenla.

SERGI0VERN0NI
Libero docente e specia
lista in C H I R U R G I A  
Via B. Sangiorgio n. l i  

Telef. n. 29.91 e 30.56 
Feriali: 19-20 
il sabato: 16 - 17,30 
e per appuntamento

P r o f  D o t t .

A. MUGG1A
Primario Emerito dell’Otpedain

Medicina Interna
Riceve In

Ctrst Giulie Halli, 41
7<j»\ 4*.»R - Par appuntamenti

La General Motors
Italia
S.p.A., Milano

è lieta di annunciare la nomina della ditta

GARAGE CASALESE
di MARIO VERDA 

Piazza Venezia, 22 - Tel. 21-30 
15033 Casale Monferrato

a nuovo Concessionario per le vetture

OPEL e  VAUXHAL
[nella provincia di
A LESSA N D R IA

Vendita — Servizio — Parti cfl Ricambio
Il nuovo Concessionario è a disposizione 

per informazioni e prove su strada

IL

Ecoo la  b o u tiq u e"d e lla  v o s tra  au to  !

AUTOACCESSORIO
Corso Manacorda 71 - T e l.  71115'(di fronte supermercato 1/éGé)
A  prezzi vantaggiosissimi: interni in sky, fodere, fari fendinebbia, 
volanti competizione, accendisigari elettrici, contagiri elettronici, de
calcomanie ultima novità e altre 1000  cose utili.

OJNGJKALI F ÌA T  l a m  f r a t i  a u t o

CITTA’ DI CASALE
Dal 17 al 24 marzo

MOSTRA 
, ,  DI SAN 

A l  GIUSEPPE
XXII EDIZIO NE
INDUSTRIA - AGRICOLTURA 
COMMERCIO-ARTIGIANATO

Queste le manifestazioni più Importanti che si svolgeranno nel Salone della M astra:

Domenica 17 — Estemporanea di Pittura con 
la partecipazione dei pittori del Grup
po Artistico Provinciale di Alessandria.

— Pomeriggio e sera: Defilèe di 
Biancheria intima organizzato dalla 
« Casa della Sottoveste ».

Lunedì 18 — Pomeriggio: Esibizione di ac
conciatura maschile organizzata dai Cir
colo artistico Acconciatori Gasalesi.

— sera: Grande Festival « Giova
ni complessi musicali alla sbarra » pa
trocinato da « Il Disco » e dalla casa 
« Da voli ».

Martedì 19 — Matinée e serata con la Ele
zione di Miss Primavera, complesso 
«  I Quattro K ».

Mercoledì 20 — Concerto Vocale e Strumen
tale e balletti di danza classica con la 
partecipazione della scuola «  Ariadne » 
della Sig.ra Iris Sabatini.

Giovedì 21 — Gran Gaià di Primavera e con
segna degli « Oscar del Successo » ai più 
noti esponenti del mondo dello spetta
colo. Elezione di Lady Casale che par
teciperà a Cortina alla finale di Lady 
Europa. Gino Prandi e il suo complesso.

Venerdì 22 — « Microfono d’oro » - Passe
rella di lancio per giovani cantanti - Spet
tacolo presentato da Pippo Baudo con la 
partecipazione della Casa discografica 
Carosello. Gino Prandi e il suo complesso.

Sabato 23 — Serata Cabaret - Derby Tori- 
no-Milano della canzone popolare con la 
partecipazione di Maria Pia Arcangeli, 
Liliana Feldman, Giovanni Danzi, Fran
co Moioli e Beppe ’d Muncalè.

Domenica 24 — Ore 10: convegno - studio: «Pro
spettive dell’agricoltura monferrina. Ore 
16 e 21: Matinée e serata danzante con 
il complesso del M° Lepore.

I BRUCIATORI

CAL0RTHERM
sono esposti alla Mostra di S. Giuseppe

Troverete i l  piccolo bruciatore da voi atteso 

per applicazione su

stufe, cucine, piccole caldaie, ecc.
Automatico, eutoaspirante, silenziosissimo

Generatori di aria calda
Assistenza su qualsiasi tipo di bruciatore

Cav. Ottavio Piazzano
Via M am eli, 7 - Tel. 3 0 6 4  ■ Casale

Nota Industria libili Metallici
cerca

l per stabilimento in Occimiano,

Giovane provetto

verniciatore
animato di spirito d’iniziativa, ascendente, per repar

to di verniciatura a spruzzo ed essicazione in forno.

Precisare: — età, ì l i
— posti occupati.

Assicuransi possibilità di carriera e ottima retribu

zione. i l i i i i : |

Scrivere: Pubbliman Casella 168/H r 20121 Milano.

IL PRIMO TV A COLORI 
ITALIANO 

ESPORTATO 

IN GERMANIA!

P W n i U n T  A  CEI PIETRO
J k  J é a \ # Ì i V i d r A  T U . RADIO. FI FTTROnflUF$TI(!l

c o l o r
TV -  RIDIO - ELETTRODOMESTICI

VIA LANZA 4 7  - Telefono 2391


