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- Nerone incendia Roma il 18 agosto del sessantaquattresimo
anno dopo la venuta di Cristo. La città è invasa dalle fiamme per
9 giorni: son nove giorni di rovine di distruzione, la popolazione
scappa sconvolta. L’addebito d’un simile disastro è stato attri-
buito ai cristiani, un pretesto per iniziare la politica di perse-
cuzione contro persone innocenti. L’ambizione neroniana è stata
quella di arricchire la città con fasto, edifica la Domus Aurea: il
palazzotto eletto sua dimora.
- La città di Savigliano è sotto il dominio dei Sarmatorio quando
compare negli atti ufficiali con il nome di Villa Saviliani, ri-
portato per la prima volta nella storia in un benestare a favore del
vescovo di Asti il 18.8.981.
- Il Gengis Khan riesce a imporre il suo dominio sulle tribù no-
madi mongole, le organizza per combattere, pertanto è ricono-
sciuto il Capo Supremo; in tale veste raggiunge la Manciuria,
dopo un lungo assedio occupa Pechino, arriva in Mongolia ove
decede per una banale caduta da cavallo il 18.8.1227.
- La corona di spine posata sul capo di Cristo entra in Francia,
arriva a Parigi il 18.8.1239 per merito di Luigi IX, il Santo. Egli
l’ha acquistata da Baldovino II per essere custodita nella Sainte
Chapelle, appositamente costruita per la sua conservazione, Car-
lo d’Angiò preleva alcune spine dell’importante Reliquia da con-
segnare in dono a Beatrice.
- Le autorità alessandrine predispongono, il 18.8.1637, un piano
per realizzare le fortificazioni a difesa della città, secondo i criteri
previsti dal nostro sovrano.

n A cura di Franco Montaldo

CURIOSITÀ DAL PASSATO

ALESSANDRIA PROVINCIA
NOTIZIE UTILI

FARMACIE
Ogni giorno feriale e festivo vi è
una farmacia che esplica servizio
diurno e notturno. Dalle ore
12,30 alle ore 15,30 e dalle ore
21,30 alle ore 9 del giorno suc-
cessivo, per motivi di sicurezza,
la farmacia di turno svolge il ser-
vizio a battenti chiusi con diritto
di chiamata. Durante tutto l’anno
le farmacie Santo Stefano, Fer-
raris, Scevola, Danovi, Rizzotti e
le Comunali Marengo, Ospedale
e Pista effettueranno il turno fino
alle ore 20,30. Il turno notturno
sarà espletato dalla farmacia Co-
munale Orti. Ed ecco il turno del-
la settimana: venerdì 18 ago-
sto: Comunale Orti (largo Cata-
nia); sabato 19: Comunale Orti
(largo Catania); domenica 20:
Sacchi (corso Acqui 36); lunedì
21: Comunale Orti (largo Cata-
nia).

SOBBORGHI
E COMUNI LIMITROFI
(Il turno diurno comprende la fa-
scia oraria dalle 12,30 alle 15,30;
il notturno dalle 19,30 alle 8,30).
Venerdì 18 agosto: diurno Man-
drogne, nott. Masio; sabato 19:
diurno Mandrogne, nott. Castel-
letto Monferrato; domenica 20:
diurno Sezzadio, nott. Castelletto
Monferrato; lunedì 21: diurno
Gamalero, nott. Fubine.

FARMACI A DOMICILIO
Nei giorni festivi e la notte è at-
tivato il Servizio gratuito di con-
segna a domicilio del farmaco
tramite la Croce Verde, per ricet-
ta medica urgente prescritta dal-
la guardia medica, per chi è nel-
l’impossibilità di recarsi in farma-
cia.

114 EMERGENZA INFANZIA
Servizio gestito da Telefono Az-
zurro. È una linea telefonica di
emergenza, accessibile gratuita-
mente da telefonia fissa 24 ore
su 24, che accoglie le segnala-
zioni relative a situazioni in cui la
salute psico-fisica di bambini e a-
dolescenti è in pericolo o in cui il
bambino o l’adolescente sono a
rischio di trauma. Attraverso il si-
to www.114.it è infatti possibile
segnalare contenuti illegali o vio-
lenti presenti su siti, chat-line, ne-
wsgroup, quotidiani, riviste, radio
e televisione che possano nuoce-
re allo sviluppo psico-fisico o ar-
recare disagio a bambini e ado-
lescenti.

EDICOLE APERTE
Domenica 20 agosto restano a-
perte per turno le seguenti edi-

cole di giornali: Bogianchino
Giorgio (giardini ang. corso Cri-
mea); Rivera Ivano (via Cavour
7/9); Odisio Simona (via San Lo-
renzo 85); Fusetto Luigi (via Tor-
tona).

EDICOLE SEMPRE APERTE
Di Marco Giuseppe (via S. Gio-
vanni Bosco); Bottero Maurizio
(p.zza Gobetti) chiusa dal 14 al
27 agosto; Edicola 5 Mentana
di Alvaro A. (piazza Mentana);
Grassano Milo (via Dante 52)
chiusa dal 14 al 27 agosto; Ar-
cudi Dario (corso Acqui 185)
chiusa dal 14 al 20 agosto; Pa-
rodi Maria Teresa (piazza G.
Matteotti 10); Bersi Giancarlo
(corso Cavallotti) chiusa dal 14 al
20 agosto; La Fenice di Bello
Davide (corso Acqui 86); Doglioli
Bartolomeo (spalto Rovereto);
Guzzon Patrizia (corso IV No-
vembre); Autano Claudio (piazza
M. D’Azeglio); Santagostino Ste-
fano (corso Romita 27/A); Mar-
cellino Lucia (parco commercia-
le Bennet - Astuti); Edicola del-
l’angolo S.a.s. (via G. Ferraris
17) chiusa dal 14 al 27 agosto;
Dimitru Claudia (piazza Basile
6); Bruno Giancarlo (via Casale
32 - San Michele); Schauer Bru-
na (via Bonardi 11); Piccinini
Giorgio (via Bensi 82) chiusa dal
12 agosto al 3 settembre; L’Edi-
cola di Stefy di Roveron (corso
Acqui 325 B) chiusa dal 21 al 27
agosto; Pozzi Elena Anna (viale
Milite Ignoto); Luppino Concetta
(spalto Marengo); Chef Express
S.p.A. (piazzale Curiel 8); Bonato
Primina (corso Acqui 352);
Di.Tex.Al. S.p.A. (Strada Statale
10 - Astuti); Esselunga (corso
Borsalino); Famila Alessandria
(corso Acqui area 9 - zona Cristo);
Panorama S.r.l. (via S. Giovanni
Bosco).
Il giornale non è responsabile di
modifiche o variazioni nei turni

CIMITERO
Orario: dal 1° aprile al 5 novem-
bre, tutti i giorni dalle ore 8 alle
18; dal 6 novembre al 31 marzo,
tutti i giorni dalle ore 8 alle 17.

PRONTO INTERVENTO

CASTELLAZZO SOCCORSO
(AMBULANZE)
Via Buonarroti 12 (rione Cristo):
tel. 0131 270027.

CROCE VERDE
Via Boves 5: tel. 0131252255.

PRONTO SOCCORSO
Ospedale civile, tel. 0131
206537.
Ospedale infantile, tel. 0131
207224.

GUARDIA MEDICA
Il servizio di Guardia Medica
(Continuità Assistenziale) nelle
giornate di sabato e prefestivi è
alle ore 10.
Pertanto gli orari sono i seguenti:
sabato e prefestivi dalle 10 alle
20; notturno dalle 20 alle 8; do-
menica e festivi dalle 8 alle 20.
Nella giornata festiva di domeni-
ca, gli ambiti di competenza delle
tre sedi di Guardia Medica so-
no:
- sede di Alessandria, tel. 0131
265000, con due medici nei turni
notturni e quattro medici nei tur-
ni festivi per la popolazione dei
Comuni di Alessandria (compresi
tutti i sobborghi), Piovera, Mon-
tecastello, Pietra Marazzi, Rivaro-
ne e Castelletto M.to;
- sede di Castellazzo B.da, c/o ca-
sa di riposo, piazza S. Carlo, tel.
0131 449010, con un medico nei
turni notturni e nei turni diurni
per la popolazione dei Comuni di
Castellazzo B.da, Borgoratto, Bo-
sco Marengo, Casalcermelli, Ca-
stelspina, Frascaro, Frugarolo,

Gamalero, Predosa e Sezzadio;
- sede di Felizzano, tel. 0131
791296, con un medico dei turni
notturni e nei turni diurni per la
popolazione dei Comuni di Feliz-
zano, Bergamasco, Carentino,
Cuccaro, Fubine, Lu, Masio, Ovi-
glio, Quargnento, Quattordio e
Solero.

VIGILI URBANI
Pronto intervento, tel. 0131
232333.

SOCCORSO SANITARIO
URGENTE
Chiamate di emergenza, urgenza
sanitaria, elisoccorso: 118.

SOCCORSO STRADALE
Per le chiamate urgenti è in fun-
zione 24 ore su 24 il numero 800
263263.

VIGILI DEL FUOCO
Per le chiamate urgenti è in fun-
zione il numero 115 di pronto in-
tervento.

CROCE ROSSA
Chiamate ambulanze: 0131
252242 - 0131 254014 - 0131
251128.
Sede operativa provinciale P.C.
tel. 0131 252242.
Ambulatorio c.so Lamarmora 40:
dal lunedì al venerdì 9-10,30 /
18-19; sabato 9-10,30; domenica
9-10.
Ambulatorio quartiere Cristo, c.so
Acqui 375: lunedì e venerdì 9,30-
11.
Ambulatorio quartiere Orti, via
Rettoria 15: lunedì 18-19, martedì
10-11.

TRIBUNALE DEL MALATO
c/o Ospedale Civile, via Venezia
16, aperto lunedì e martedì ore
9,30-12. Possibili aperture su ap-
puntamento, tel. 0131 206140.

CHIAMATA TAXI
Le autovetture in servizio pubbli-
co sono reperibili in piazza della
Libertà (tel. 0131 253031) e alla
stazione ferroviaria (tel. 0131
251632).

STATO CIVILE

PUBBLICAZIONI
DI MATRIMONIO
Comune di Alessandria:
Grossi Edoardo con Scaturro
Concetta Serena; Rossi Roberto
con Viscoli Cristina; Bartoluccio
Pietro con Terroni Manuela; Ran-
dazzo Adriano con Gigliotti Ste-
fania; Bazzica Marco con Busce-
mi Marialaura; Cichero Giorgio
con Falzoni Alice.

NOVI LIGURE

FARMACIE DI TURNO

Oggi, venerdì 18 agosto: Farmacia
Nuova, viale Saffi, 50 (telefono 0143
2994); sabato 19: Farmacia Bajardi,
via Girardengo, 50 (telefono 0143
2216); domenica 20: Farmacia Val-
letta, via Garibaldi, 1 (telefono 0143
2331); lunedì 21: Farmacia Cristiani,
via IV novembre, 13 (telefono 0143
2321); martedì 22: Farmacia Nuova,
viale Saffi, 50 (telefono 0143 2994);
mercoledì 23: Farmacia Bajardi, via
Girardengo, 50 (telefono 0143
2216); giovedì 24: Farmacia Cristia-
ni, via IV novembre, 13 (telefono
0143 2321); venerdì 25: Farmacia
Valletta, via Garibaldi, 1 (telefono
0143 2331); sabato 26: Farmacia
Beccaria, via Pietro Isola, 8 (telefono
0143 2310).

TANTI AUGURI A...

generalmente soleg-
giato al mattino

VENERDÌ
al mattino variamente
nuvoloso, ma con spa-
zi in parte soleggiati

SABATO
Min Max

Martedì 20° 32°

Mercoledì 19° 33°

Giovedì 20° 30°

TEMPERATURE

Lorenzo

6 anni. I nonni Marco e Vera ti
fanno tanti auguri con tanto a-
more

Emilio

Un amico con la ‘A’ maiuscola!!!
Marco e Vera con i ragazzi e le
ragazze degli Orti ti fanno gli au-
guri più sinceri per i tuoi 60 an-
ni!!!

DITELO AL ‘PICCOLO’

Cortile Atc di nuovo una discarica
Nuova segnalazione, dopo quella di qualche mese fa, da
parte di una residente del Palazzo Atc, in via Verona: «Il
giorno di Ferragosto - scrive - il cortile era una discarica
a cielo aperto. Questi rifiuti, anche ingombranti, sono lì
da parecchio tempo e la gente continua a gettare di tut-
to, persino una macchina da cucire. Come affittuari ab-
biamo ripetutamente chiesto agli uffici dell’Agenzia di
far rimuovere questa schifezza, ma non fanno niente.
Bisognerebbe che il Comune intervenisse». (M.F.)
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