
28 Venerdì 20 ottobre 2017 

Agenda - Meteo

- Il sovrano, Vittorio Amedeo II di Savoia, prende atto del pas-
saggio del feudo di Santo Stefano Belbo dai Marchesi d’Incisa e
Marchesi Corti, trasferito per donazione alla data di martedì
20.10.1717, ai Conti Beccaria Grattarola d’Incisa.
- Le autorità affidano all’alessandrino Giovanni Cristoforo Zoppi
la Presidenza della Regia Camera, un incarico affidato, per la
prima volta in assoluto, a una persona ritenuta capace, merco-
ledì 20.10.1723.
- L’Austria è in lutto per decesso del Sovrano Carlo VI, avvenuto
a Vienna giovedì 20.10.1740. Egli è l’ultimo discendente degli A-
sburgo, Imperatore dalla morte del fratello Giuseppe, con il Trat-
tato di Rastadt - città della Germania - del 1714, rinuncia al do-
minio sulla Spagna per assumere quello dei Paesi Bassi: in Italia
ottiene il Ducato di Milano, il Regno da Napoli, la Sardegna.
- Carlo Emanuele III, con regia patente sottoscritta di proprio
pugno, investe la città d’Alba del feudo sotto la protezione di
santa Rosalia, autorizza le autorità di fregiarsi del titolo di Conte
e/o Contessa, a far dada da sabato 20 ottobre 1742.
- Aiaccio, Corsica, venerdì 20.10.1780. Nasce Paolina Bonaparte,
affezionata sorella prediletta da Napoleone. Giovanissima andrà
in sposa al generale Leclerc; dopo la vedovanza precoce diven-
terà la Duchessa di Guastalla, in seguito al secondo matrimonio
con Camillo Borghese.
- La nostra città è in festa, martedì 20.10.1829, per accogliere il Re
e la Regina di Napoli, sono ospiti a Palazzo Ghilini, la serata sarà
impegnata a Teatro.

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 servizio
a battenti chiusi con diritto di
chiamata. Durante tutto l’anno le
farmacie Santo Stefano, Ferraris,
Scevola, Danovi, Rizzotti e le Co-
munali Marengo, Ospedale e Pi-
sta effettueranno il turno fino alle
ore 20,30. Il turno notturno sarà
espletato dalla farmacia Comuna-
le Orti. Ed ecco il turno della set-
timana: venerdì 20 ottobre: Co-
munale Marengo (via Marengo
50); sabato 21: Osimo (corso Ro-
ma 15); domenica 22: Comunale
Orti (largo Catania) e Villosio (via
Galvani) ore 8.30-12.30 e 15.30-
20; lunedì 23: Ospedale (spalto
Marengo - palazzo Pacto).

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 20 ottobre: diurno Pre-
dosa, nott. San Michele; sabato
21: diurno Comunale (Spinetta),
nott. Felizzano; domenica 22:
diurno San Giuliano, nott. San Mi-
chele; lunedì 23: diurno Sezza-
dio, nott. Pietra Marazzi.

FARMACI A DOMICILIO
Nei giorni festivi e la notte è at-
tivato il Servizio gratuito di con-
segna a domicilio del farmaco tra-
mite la Croce Verde, per ricetta
medica urgente prescritta dalla
guardia medica, per chi è nell’im-
possibilità di recarsi in farmacia.

114 EMERGENZA INFANZIA
Servizio gestito da Telefono Az-
zurro. È una linea telefonica di e-
mergenza, 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 22 ottobre restano a-
perte per turno le seguenti edi-
cole di giornali: Maimone Lorel-
la (piazzetta della Lega); Cippa-
roli Marco (piazza Marconi).

EDICOLE SEMPRE APERTE
Di Marco Giuseppe (via S. Gio-
vanni Bosco); Bottero Maurizio
(p.zza Gobetti); Edicola 5 Men-
tana di Alvaro A. (piazza Men-
tana); Grassano Milo (via Dante
52); Arcudi Dario (corso Acqui
185); Parodi Maria Teresa (piaz-
za G. Matteotti 10); Bersi Gian-
carlo (corso Cavallotti); La Feni-
ce di Bello Davide (corso Acqui
86); Doglioli Bartolomeo (spalto
Rovereto); Guzzon Patrizia (cor-
so IV Novembre); Autano Clau-
dio (piazza M. D’Azeglio); Santa-
gostino Stefano (corso Romita
27/A); Marcellino Lucia (parco
commerciale Bennet - Astuti); E-
dicola dell’angolo S.a.s. (via G.
Ferraris 17); Dimitru Claudia
(piazza Basile 6); Bruno Giancar-
lo (via Casale 32 - San Michele);
Schauer Bruna (via Bonardi 11);
Piccinini Giorgio (via Bensi 82);
L’Edicola di Stefy di Roveron
(corso Acqui 325 B); Pozzi Elena
Anna (viale Milite Ignoto); Luppi-

no 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); Es-
selunga (corso Borsalino); Fami-
la 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 (Con-
tinuità Assistenziale) nelle giorna-
te 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 turni
festivi per la popolazione dei Co-
muni 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 So-
lero.

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).

BENEFICENZA

LILT (LEGA ITALIANA LOTTA
CONTRO I TUMORI)
Queste le offerte pervenute alla
Sezione Provinciale della Lega
per la Lotta contro i Tumori pres-
so la sede dell’Ospedale Civile,
via Venezia 18, Alessandria, tel.
0131 206369, c/c postale
10705150:
il condominio Girasole scala D in
memoria di Miseferi Domenico
e200; la leva del 1980, amici di
Sabrina in ricordo di Silvano Sac-
chi e140.

CROCE ROSSA,
ALESSANDRIA
Gli amici di Giuseppe Favaro do-
nano le offerte raccolte in ricordo
del caro amico.

STATO CIVILE

PUBBLICAZIONI
DI MATRIMONIO
Comune di Alessandria:
Romeo Roberto con Elkhaldi Fa-
tima; Gaion Nunes Daniel con
Sorce Sefora; Negri Fabio con Pia-
centino Giuseppina; Maglione
Vincenzo con Cortese Anna; Se-
lita Denis con Koka Florida; Tes-
sari Valeriano con Ferretti Enrica;
Candido Paolo Filippo William con
Fadzeyeva Maryia; Aimone Mario-
ta Enrico con Bardon Nadia; Conti
Enzo Gino con Comola Paola Ma-
ria.

NOVI LIGURE

FARMACIE DI TURNO

Oggi, venerdì 20 ottobre: Farmacia
Giara, via Girardengo, 13 (telefono
0143 2017); sabato 21: Farmacia
Moderna, via Papa Giovanni XXIII, 5
(telefono 0143 2166); domenica 22:
Farmacia Beccaria, via Pietro Isola, 8
(telefono 0143 2310); lunedì 23: Far-
macia Cristiani, via IV novembre, 13
(telefono 0143 2321); martedì 24:
Farmacia Nuova, viale Saffi, 50 (te-
lefono 0143 2994); mercoledì 25:
Farmacia Bajardi, via Girardengo, 50
(telefono 0143 2216); giovedì 26:
Farmacia Pieve, via Verdi, 104 (tele-
fono 0143 76255); venerdì 27: Far-
macia Valletta, via Garibaldi, 1 (tele-
fono 0143 2331); sabato 28: Farma-
cia Novinove, viale dei Campionissi-
mi 2 A (telefono 0143 746503).

Sereno o poco nuvolo-
so con possibili nebbie
nelle prime ore del
mattino

VENERDÌ
Sereno o poco nuvolo-
so con possibili nebbie
nelle prime ore del
mattino

SABATO
Min Max

Martedì 9° 23°

Mercoledì 11° 23°

Giovedì 10° 238°

TEMPERATURE

Giovanni Ferraris e la fiera a Las Vegas

FIERA ORAFA

Gioielliere alessandrino
sbanca Las Vegas
n Las Vegas, fiera Couture.
Un gioielliere alessandrino ci
spiega come ha fatto a vincere
un importante premio, con i
suoi spettacolari orecchini.
Si tratta di Giovanni Ferraris,
proprietario della gioielleria
‘Giovanni Ferraris Gioielli’ di
San Salvatore, impegnata dal
1985 nell’esportazione dei pro-
pri prodotti nei Paesi Arabi, in
Cina, Giappone, Kazakistan,
Georgia e Russia. I suoi orec-
chini, ideati dalla moglie Katia
Olivucci, sono interamente
realizzati a mano, e la loro par-
ticolare composizione (titanio
e diamanti) ha così stupito i
giudici della fiera da ricevere il
premio ‘Editor’s choice’ dal di-
rettore della rinomata rivista
di design ‘Town & country’, tra
le più in evidenza in Ameri-
ca.
Ma perché proprio in titanio?

«Ogni orecchini pesa 2.5gram-
mi l’uno; se fossero stati rea-
lizzati in oro, sarebbero pesati
troppo, e sarebbe stato impos-
sibile poterli usare» spiega Ka-
tia Olivucci, ideatrice dei par-
ticolari orecchini a forma di fo-
glia.
Ma non si tratta del primo pre-
mio vinto dalla ‘Giovanni Fer-
raris Gioielli’: nel 2014 infatti,
durante la medesima fiera, l’a-
zienda ha vinto lo stesso pre-
mio, ma per un altro paio di
orecchini. Non è stato affatto
semplice, come ci spiega Fer-
raris: «La fiera è di alto livello,
ed è tra le più importanti al
mondo, assieme a quelle di
Hong Kong e Vicenza. Ovvia-
mente c’è moltissima competi-
zione, soprattutto per gli espo-
sitori americani».

n Benedetta Mocci
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