MERCOLEDÌ’ 22 MARZO 1.

CRONACA D I VALENZA
Sala faro:
ste per la prim avera

L’orario dei negozi
a Pasqua e Pasqoetta

pere a olio e nume^
» .w ..Jfe lÌ^ Ì
rosi disegni.
Sue recen ti mostre hanno avuto luogo recentem ente a Rom a, B a ri e nella vi
cina Tortona.
La m ostra prevede il seguente orario: 13-20 e 21-23 nei giorni feria li; per i
giorni festivi è prevista l’apertura anche dalle 11 alle 13.

Ricordiamo ancora che in
occasione delle prossime fe
stività di Pasqua e Pasquetta
i negozi di Valenza Po osser
veranno il seguente orario:
DOMENICA 26 MARZO PASQUA — Macellerie, latte
rie, commestibili, drogheria,
frutta e verdura, bottiglierie,
cartolerie, articoli da regalo,
fiori freschi: apertura sino
alle ore 13.
Pasticcerie orario normale
di apertura; tutti gli altri ne
gozi resteranno chiusi per la
intera giornata .
LU N E D I' 27 MARZO - PA
SQUETTA — Latterie, panet

Come già an n u n ciato, oggi 22 marzo,
mercoledì, si ap rirà
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Costituiti
gli organismi
post-conciliari
Sono stati costituiti nella
parrocchia del Duomo di Va
lenza Po gli organismi pre
visti dalle nuove disposizioni
conciliari: il Consiglio ammi-j
nistrativo c il Consiglio per le]
attività assistenziali. Nel cor
so di una assemblea della
A.C. il comm. Luigi Manfredi,
presidente della giunta parroc-j
chiale, ha presentato i due
consigli le cui finalità sono
state poi illustrate da Luigi
Staurino e Giovanni Ceva.
Il Consiglio amministrativo
è così costituito: dott. Franco
Frascarolo, rag. Vittorio Man
fredi, prof. Virgilio Benedetto,1
rag. Gianni Barberis, signori-:
na Marica Porta, sig. Pietro
Sarzano, signora Mizzi Bisso-'
ne Villa e sig. Gigi Staurino.
Il Consiglio per le attività
assistenziali (unico per le tre
parrocchie valenzane) è così
formato: Giovanni Ceva, si
gnorina Maria Rosa Bosio,
sigma Maria Teresa Bonelli,
sigma Giuliana Deambroggi,
Franco Gemelli, rag. Anna
Manfredi, rag. Maria Grazia
Molina, sig. Anita Montini,
Enrico Pagani, Vittorio Pare-,
to, rag. Anna Picchiotti, dottJ
Pier Giorgio Re, Virginio Ri-J
boni, Pietro Spalla e rag. As
sunta Staurino.

SCONFITTA DELLA VALENZANA IN TRASFERTA

Soltanto nella ripresa i rossoblu
cedono aH’assallo del Castor (0-2)
Ottimo il portiere Succi, infortunatosi in una uscita

Sono ormai tredici anni che ancora mettere in vetrina tut
Succi dii ende con onore la re da sua bravura, annullando al
te della Valenzana, e da al cune palle-gol, finche al 22’ in
cuni mesi ha superato il pre una ennesima coraggiosa u
stigioso primato del trecente scita (un autentico volo d’an
simo incontro disputato con gelo su un grappolo di compa
i colori rossoblu; mai come li e avversari) cadeva pesan
in questa stagione, però, è ap temente a terra e, dopo essere
parso in forma smagliante, ta stato medicato, doveva farsi
le da figurare nei primissimi: sostituire dal giovane Pelrin.
posti tra i migliori portieri Poco oltre la mezz’ora il Ca
della categoria. Non è più gio stor sanzionava quindi la sua
vanissimo c la sua figura scc-: indiscutibile superiorità tec
ca ed un tantino curva mo nico-tattica segnando con Pa
stra per intero i suoi trenta squa la seconda rete.
anni; ma per l'indiscutibilePer ta ; orinazione del com
ascendente che vanta sui com mendator Casarini la vittoria
pagni di squadra, derivatogli è dunque stata un tantino
dal suo glorioso passato e sofferta: la giornata spetta
dalle mirabilie che ancora sai colosa di Succi, il non perfet
compiere con un coraggio fuo-l to inserimento del rientran
ri del comune, unammemen-| te Rinaldi, in sostituzione del
te è riconosciuto come la ban-| l’infortunato Ferrari (indolen
diera, il portacolori per eccel-, zimento inguinale), in un at
lenza della Valenzana. Simili tacco dove il solo Pasqua ha
riconoscimenti, Succi ha sapu fatto vedere dinamismo e con
to meritarseli anche al "Ruffi- tinuità, c le troppo poche pro
ni”, di fronte agli scatenati ra iezioni del non veloce Frena
gazzi del Castor.
ti, sono stati fattori negativi
1 torinesi, nel tentativo di die hanno collaborato con la
mettere subito al sicuro un retroguardia ospite — dove il
risultato positivo, hanno im-: fulvo Fortin è emerso per po
mediatamente preso d’assalto tenza e rudezza — a mantene
la porta avversaria con ma-j re inviolata la rete dei rossonovre non certo esaltanti per blu per tutto il primo tempo.
varietà di temi, ma ficcanti e
Alla distanza, però, il Castor
NEL M ESE DI APRILE
pericolose nelle conclusioni: ha avuto ragione con assoluta
Succi ben presto è stato chia limpidezza, grazie ad una mi
mato al lavoro e sempre si è gliore organizzazione di gioco
Vaccinazioni
disimpegnato con bravura e ed alla indiscutibile classe di
arditezza per tutti i primi 45’, alcuni suoi giocatori. Capel
antipoliomielitiche
cedendo soltanto nelle primis lino, tra questi, ha giganteg
sime battute della ripresa ad giato superbamente al limile
P resso l’a m b u la to rio co-' un innocuo pallone calciato della sua area alle prese col
m u n a le di V alen z a si e f-, da Frenati dal limite, ma che volitivo Piacenza ed il veloce
fe t t u e r a n n o n el p rossim o nel rimbalzo a terra prese una Cervari e sovente ha trovato
m es e di a p r ile le v a c c in a  angolazione stranissima. L’e il modo di proiettarsi in avan
zion i
a n tip o lio m ie litic h e stremo guardiano Valenzano, ti ad impensierire l’attento
rimanendo di stucco a si-j Succi, propiziando la seconda
p e r via o r a le (m eto d o S a  pur
mile beffa, sapeva comunque! marcatura con un perfetto alb in i con il seg u en te o r a 
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r io :
Lunedì 3 aprile: so m m i
n istra z io n e d ella p rim a
d o se a i so g g etti c h e in iz ia 
n o la v a c cin a z io n e ;
M artedì 4 aprile: so m 
m in istra z io n e d e lla s e c o n 
d a d o se ai so g g etti c h e
h a n n o g ià ricev u to la p ri
m a;
Mercoledì 5 aprile: so m 
Il Sindaco di Valenza rende iniezione antidifterica e anti
m in istra z io n e d e lla terza noto che le vaccinazioni ob tetanica; mese di aprile: ve
d o se ai so g g etti c h e h a n n o bligatorie gratuite antivaiolo nerdì 21; mese di maggio:
g ià ric ev u to la p rim a e se-, se, antidifteriche e antitetani martedì 9, mercoledì 10, mar
con da d ose;
che saranno effettuate per la tedì 10, giovedì 17, seconda
Giovedì 6 aprile: so m m i stagione primaverile del cor iniezione antidifterica e anti
n istra z io n e d e lla q u a rta rente anno presso l'ambulato tetanica.
d o se ai so g g etti c h e han-\ rio comunale (ufficio d'igiene,
Le vaccinazioni antidifte
n o g ià ricev u to le p rim e j via Pellizzari 2) nei giorni in riche e antitetaniche sono ob
tre dosi e c h e d a ll’ultima' dicati dalle ore 9 alle 11.
bligatorie a tutti i bambini che
sia n o g ià tra scorsi almeno',
abbiano superato il 1” anno
q u a ttro m esi.
Mese di marzo giovedì 30, di età. Sono esclusi i bam
I g en ito ri so n o c a ld a  venerdì 31; mese di aprile: bini che a giudizio dell'uffi
m e n te in v itati ad accom-\ venerdì 7, martedì 11, giovedì ciale sanitario risultino in con
p a g n a r e i figli p resso l'am  13, venerdì 14, martedì 18, dizioni di malattia da non po
b u la to rio sec o n d o il c a le n  mercoledì 19, giovedì 20, vacci ter subire senza pericolo tali
d a r io in d ica to .
nazione antivaiolosa e prima operazioni.

Vaccinazioni antivaiolose
e antitetaniche gratuite

Dancing VALENTIA • VALENZA
* Domenica 26 - Pasqua
* Lunedì 27 - Pasquetta
POMERIGGIO e SERA - PINO N E G R I e il suo sestetto
* Lunedì 27 - Pasquetta MATINEE e SERATA DANZANTE

CON ! PRESTIGIOSI DEL BEAT

IR Q K E S

PRENOTAZIONE TAVOLI ALLA CASSA DEL VALENTIA — TEL. 92.200

lungo allo smarcato Pasqua;
da par suo Castello non gli è
stato molto inferiore, impri
mendo finalmente al suo cara
collare maggiore velocità e
determinazione. Credevamo
davvero che il laterale si fos
se proprio ieri guadagnata la
convocazione nella rappresen
tativa piemontese "dilettanti",
ma il selezionatore Tallia è
stato di avviso contrario: il
tecnico della Federcalcio re
gionale, presente alla gara,
ha ammesso i notevoli pro
gressi compiuti da Castello,
preferendogli però Frenati per
la sua maggiore esperienza.
Detto di Succi, della Valen
zana c’è poco da aggiungere.
Ha comunque disputato una
onesta partita illuminata a
centro campo del ventitreen
ne Gravera, che se non fosse
che gioca per puro diletto po
trebbe mirare ad una buona
carriera.

Risultati e classifica
GIRONE B
RISULTATI — Fossanese -

Franzosi 0-0; Castor-Valenzana 2-0; Chieri-Acqui 0-1; Canelli-Novese 1-2; Snia ViscosaJPincrolo 2-1; Busca-Alpignano 0-0; Albese-Savigliano
2-1; Carassonese-Cinzano 0-2.
CLASSIFICA — Castor c
Chicri 27; Franzosi 24; Cinza
no 21; Albese 20; Acqui, Ca
ndii e Valenzana 19; Pinerolo
18; Fossanese e Snia Viscosa
17; Busca e Nóvese 16; Carassonese 15; Savigliano 14; Alpignano 13.
MARCATORI: 16 reti Clave
ro (Snia Viscosa); 11 reti: A
rese (Fossanese).
PROSSIMO TURNO — Il
campionato subirà un’interru
zione in occasione del Torneo
delle Regioni che si svolgerà
sabato e domenica prossimi
a Stresa c Omegna ed al qua
le parteciperanno Liguria,
Lombardia, Marche e Pie
monte.
Domenica verranno disputa
te due partite del trofeo Se
reni, Chicri-Albcsc c Flamen
go Volvera-Pro Susa. Il 26 si
giocheranno i ricuperi Villadossola-Santhià, Novese-Va
lenzana, Franzosi-Cinzano c
Snia-Carassonese.

terie e rivendite di pane aper
tura sino alle ore 13.
Pasticcerie orario normale
d'apertura.
Tutti gli altri negozi reste
ranno chiusi per l'intera gior
nata.

Due furterelli
dei soliti ignoti
L'esercente Luisa Fagnon,
di 34 anni, abitante a Valen
za in viale della Repubblica
21, ha denunciato ai carabi-'
nieri che i soliti ignoti pene
trati nella propria abitazione
hanno asportato un orologio
d'oro, 3 catenine, un braccia
le e un anello nonché una col
lana di perle. Il danno si ag
gira sulle 150 mila lire.
— Analogo furto è stato de
nunciato daH’orefice Armando
Rizzi, di 28 anni, abitante a
Valenza in via Martiri di Lero 38. I lestofanti introdottisi
nell'alloggio si sono imposses
sati di un anello d’oro con 13
brillantini, di un paio di orec
chini e di 63 mila lire in de
naro contante.

Le fiamme distruggono
400 quintali di fieno
Un violento incendio è di
vampata alla cascina Calva
rio di Caraan Cerruti, di 22
anni, abitante a Valenza in
via Vincenzo Tiberio 5. Le
fiamme hanno distrutto 400
quintali di fieno c paglia, at
trezzi vari e le travature del
tetto.
Sul posto sono intervenuti i
Vigili del Fuoco. Il danno
supera il milione e mezzo di,
lire.
BASSIGNANA

Due cacciatori
contravvenuti
Al pretore di Valenza è
pervenuto verbale di con
travvenzione a carico di
Antonio Pavese, di 21 anni,
abitante a Bassignana in
via San Lorenzo 9. Il gio
vane, il 28 febbraio scorso,
era stato sorpreso mentre
vagava nella campagna cir
costante il paese con il fu
cile da caccia con le car
tucce in canna. Il Pavese
interrogato asseriva che
stava recandosi a cacciare
sulla sponda del fiume. Da
to che la legge venatoria
stabilisce che durante il
tragitto per raggiungere la
località di caccia, il fucile
deve essere custodito in
busta o altro involucro, è
stato contravvenuto.
— Pure un altro cacciatore,
Primo Cadamuro, di 34 an
ni, abitante a Bassignana
in via delle Rovere è stato
contravvenuto per avere la
sciato vagare in aperta
campagna il suo cane.

N O T IZIE

IN

BREVE

Il preside della scuola media
”G. Pascoli”, sita in via Ve
neto, 1, Carlo Montagna, ha
denunciato ai carabinieri che
ignoti ladri dopo aver rotto
un vetro della finestra gli han
no asportato un registratore
« Geloso », 1500 lire in contan
ti e una chiave per armadio
IN TRIBUNALE
per un valore di 75 mila lire
tutto di proprietà del Mini
stero della P.I..
Rinviato il processo —
Variselli Domenico, di 36
anni, residente a Valenza
contro Pagani
via Lega Lombarda, 34, è
contravvenuto perché esercì,
e Ferraris
ne Po
fava la pesca nel fiume
con la licenza scaduta e per
non
aver
versato
la
tassa
A NUOVO RUOLO
concessione governativa
Giovedì scorso 16 marzo; l’uso della "bilancia”.
dinanzi al tribunale di Alessandria dovevano com-l
parire a giudizio, per ri
A N N U N C I O
spondere di truffa e emis
sione di assegni a vuoto,!
Il 14 marzo 1967, è manl’orafo Enrico Pagani, di 41
anni, abitante a Valenza Po cato improvvisamente
in via Sassi 14, e il geome suoi cari
tra Giuseppe Ferraris, di
39 anni, via Galimberti 10.
Secondo il capo d’impu
tazione il Pagani, con l’aiu
to c la presentazione del
Ferraris, sarebbe riuscito a
truffare il commerciante in
oreficeria Franco Rota, di
29 anni, pure abitante a
Valenza ,via Pelizzari 13,
ottenendo, senza pagare,
partite di preziosi per alcu
ni milioni di lire.
Il Pagani inoltre era im
putato di una truffa per
molli milioni ai danni di
Giuseppe Rivolta, di 57 an
ni, abitante ad Alessan
dria, via Aspromonte 10.
Il processo, causa l’impe
FERRARASSA
dimento dei difensori degli CARLO
dii anni 52
imputati, non è stalo di
scusso e il tribunale l’ha
A funerali avvenuti,
rinviato a nuovo ruolo.
famiglia ne dà il triste an
nuncio e ringrazia i prof
Fallimento
sori Tomassini e Mortara,
F. tribunale civile di Ales-! le Reverende Suore, il
sari;! ri a ha dichiarato il fal-J sonale, infermieri
limento di Giovanni Maccario,! spedale civile di
già titolare della "Lavanderia dria, per le amorevoli
Valenzana” di viale Dante 17,; portate all’Estinto; la
a Valenza, deceduto a 69 anni rezione dell’U.S. Alessansone che,
il 1 marzo scorso. La senten dria e tutte le persone
za è del 15 marzo, esame sta-! con scritti o di presenza,
to passivo all'8 maggio pros hanno partecipatoj al suo.
simo. Giudice delegato dott.1 cordoglio.
Zeoli, curatore dott. Gia^ Valenza Po, 22 marzo 1
Franco Pittatore, via XX Set-,
tembre, Valenza.
,i

TRASPORTI

CASTELNUOVO SCRIVIA

Dieci mesi di carcere
per truffa aggravata
Ha pubblicato la « Gaz
zetta del Popolo ».
Il tribunale ha condan
nato a dieci mesi di reclu
sione e 50 mila lire di multa
— pena interam ente condo
nata — il quarantaduenne
Lorenzo Messolin, residente
a Castelnuovo Scrivia, im
putato di truffa aggravata
nei confronti della casalin
ga Piera Viani in Maggiotto, residente ad Imperia, e
di appropriazione indebita,
aggravata dal rapporto di
lavoro, in danno della ditta
di elettrodom estici « Fra
telli Picconi » di Torino. Il
processo è stato celebrato
a distanza di sette anni dai
fatti.
Nel dicembre del 1960, in
qualità di procacciatore di
affari della ditta torinese,
il Messolin si presentava in
casa della Viani, perfezio
nando con la slessa la ven
dita di una lavatrice al
prezzo di 80.000 lire, previo
versamento di una caparra
di.diecim ila lire che gli ve
niva consegnata. Passarono
una quindicina di giorni,
dopo i quali il Messolin tor
nò dalla Viani proponendo
le di versare altre trenta
m ila lire per ottenere un ri
basso sul prezzo di acquisto
della lavatrice che le sareb
be stata consegnata al
prezzo di 70.000 lire, cioè
10 mila lire in meno della
iniziale somma stabilita.
La Viani, versate le tren
tam ila lire, attese invano la
consegna dell’ elettrodome
stico, finché un giorno con
ferì telefonicamente con la
ditta apprendendo che la
stessa aveva nel frattempo
denunciato il Messolin per
appropriamone indebita per
un ammontare di oltre
mezzo milione di lire.
Il p. m. dott. Penco aveva
chiesto la condanna dell’im
putato ad un anno e cin
quantamila lire di multa da
condonarsi.

Richiesta
di denominazione
per il ’'Rubino
di Cantavenna”
L’Ispettorato agrario com
partimentale per il Piemonte,
con sede a Torino in corso
Umberto, 64, informa di avere
ricevuto dal presidente della
Cantina sociale del Rubino di
Cantavenna Monferrato, una
domanda tendente ad ottenere
il riconoscimento, ai sensi del
D.P.R. 12-7-1963, n. 930, della
denominazione di origine con
trollata per i vini "Rubino di
Cantavenna Superiore” e "Ru
bino di Cantavenna - Vino da
pasto”.
Chiunque abbia interesse
può prendere visione della do
manda e del documenti an
nessi all’Ispettorato agrario
compartimentale nei giorni di
lunedì e giovedì e presentare
al medesimo, non oltre trenta
giorni dalla data di questo an
nuncio, eventuali osservazioni
e proposte.

alla circolazione
nei giorni (estivi

PESI e MISURE
★ RIPARAZIONI BILANCE PER OREFICI
NO RM ALI E OTTICHE

Il ministero dei LL.PP.
Ispettorato generale della
circolazione e traffico, ha
★ ARREDAM ENTI M ETALLICI PER UFFICI
comunicato che per il 1967
rimane confermato il divie
E N E G O ZI
to di circolazione degli au
tomezzi pesanti, tra le 9 e
le 20 (salvo eventuali modi
fiche in caso di ripristino
dell’ora legale) in tutte le
domeniche, il giorno 27 VIA CAVOUR, 12 — VALENZA PO — Telef. 93.723
marzo (Pasquetta), il 15
agosto, martedì (Ferrago
sto). Per i giorni di Pa
squetta (27 marzo) e di Fer
ragosto (15 agosto) dovran
A pprofittate
no essere di regola evitate
anche le deroghe speciali.
La libera circolazione è
delle vacanze pasquali
autorizzata nei giorni: mar
tedì 25 aprile (Liberazio
n e); giovedì 4 maggio (Aper visitare a Torino i l
scensione); giovedì 23 mag
gio (Corpus Dom ini); ve
nerdì 2 giugno (Festa del
la R epubblica); giovedì 29
giugno (S S . Pietro c Pao
lo ); mercoledì 1° novembre
(S a n ti); sabato 4 novero
bre (Anniversario Vitto
ria ); venerdì 8 dicembre
(Im m acolata Concezione);
martedì 26 dicembre (S.
Stefano).

BR0VIA LUCIANO

A rtriti - Reumatismi
Artrosi - Sciatiche

C

U
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4° SALONE
INTERNAZIONALE
DELLE ARTI
DOMESTICHE

TORINO ESPOSIZIONI, 16-29marzo

A

TRATTAMENTI
NATURALI ESTERNI

Mostra - mercato dell’antiquariato con garanzie

R ich ied ere o p u scoli g ra tu iti

di autenticità ■ "oggi ricevo così”: tavole da

Visite mediche: Lunedì Mercoledì - Venerdì dalle
ore 16 alle 18.
ALESSANDRIA
Piazza Turati, 2 - Tel. 52.626

thè e da cocktail ■ rassegna di collezioni d'arte
■ mobili e "tutto per l'arredamento" ■ por
cellane, cristallerie e argenterie ■ artigianato
italiano e straniero per la casa ■ elettrodome

PELI

SUPERFLUI

(Ip e rtr ic o si)
vengono e lim in a ti d e fin iti
v am en te coi più m oderni
m eto d i sc ie n tific i
T R A TT A M EN T I D EL V ISO
E D EL CORPO

G .E .M .

(Gianna)

G a b in e tto di E s te tic a M edica
D irezion e:
M ilano - V ia Asole, 4
A lessandria. V ia M igliara, 12
T el. 21.37 - E sclu si m arted ì
e m ercoled ì.
A u t. P re f. 8020 S a n - M ilano

stici ■ radio e televisione ■ articoli casalinghi
■ mobili da giardino ■ case prefabbricate ■
■ mostra della gastronomia con specialità fran
cesi, americane, russe, rumene, danesi e ita
liane (orario continuato)

LEZIONI DI CUCINA
SPETTACOLI A QUIZ PER I PICCOLI VISITA

M ACELLAI!
SALUM IERI!
RISTORANTI!
I coltelli in acciaio Inox
più famosi del mondo, pro
venienti dalla Svezia, li
troverete presso l’arrotino
Coltelleria POLLA
Via Vochieri, 15 - tei. 64.774
Alessandria

101010

promosso sul
campo...

TORI DEL SALONE, PRESENTATI DA ANGELO
LOMBARDI

Per informazioni: Corso Massimo d’Azeglio, 15
Torino — Tel. 65.03.03

Per la pubblicità telefonare 20.90
...e la conferma definitiva ve la dà
il vostro raccolto, questa volta più
abbondante e di migliore qualità.
Il 10-10-10- è fra i concimi com
plessi Il più equilibrato e completo
perchè contiene in parti uguali i tre
elementi fertilizzanti fondamentali:
azoto, fosforo, potassio.
Con 10-10-10, il fertilizzante adat
to per tutte le colture, giocate la
carta sicura della concimazione
del granoturco.

Per la concimazione del granoturco:

10 10 10 - CONCIME COMPLESSO GRANULARE

Società per Io sviluppo dei Consumi dei Fertilizzanti - Milano

