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Agenda - Meteo

- La nostra Alessandria ha dato i natali ad Alessandro Sappa,
martedì 19.10.1717. Figlio di Ippolita Beretta e Galeazzo, al-
l’età di 14 anni è a Parma nel Collegio dei Gesuiti ove in-
traprende gli studi ecclesiastici. La sua vocazione è inec-
cepibile, si afferma come uomo colto, tanto da essere con-
siderato ...uno dei più eleganti e affettuosi poeti che l’A c-
cademia degli Immobili abbia contato tra le sue file..., come
scrive Carlo A-Valle, nei suoi aspri commenti; tuttavia ha
composto poesie, cantate, sonetti, di squisita sensibilità, il
suo capolavoro è Il Pellegrino Fortunato, un poemetto in
quattro canti, tratto da un racconto di San Francesco.

- Il notaio Gaspare Villavecchia redige l’atto, datato sabato
19.10.1771, con cui il Vescovo, Mons. Giuseppe Tommaso De
Rossi, versa alle Regie finanze la somma di lire 7.767,14 soldi,
denaro dovuto per l’estimo dell’antica chiesa di S. Maria
della Neve, esistente in Borgoglio, demolita or è qualche
anno.

- Le autorità cittadine, in seguito alle disposizioni legislative
dello Stato, sono in riunione sabato 19.10.1801, per nominare
il Giudice di Pace; una figura di magistrato con il compito di
seguire le vertenze di minor valore economico.

- L’esercito francese, al comando supremo di Napoleone, è
costretto ad arretrare in quanto si avvicina l’inverno. Il Ge-
nerale è intrattabile, lamenta di essere arrivato sino alle
porte di Mosca senza aver sparato un colpo, le strade sono
deserte. Partito da Parigi con una forza di 700 mila uomini
si trova, alla data di lunedì 19.10.1812, con 18.000 superstiti.
È il declino d’un condottiero ritenuto invincibile.

n A cura di Franco Montaldo

CURIOSITÀ DAL PASSATO

ALESSANDRIA PROVINCIA
NOTIZIE UTILI

FARMACIE
I turni di servizio iniziano alle ore
8,30 del giorno indicato e termi-
nano alle ore 8,30 del giorno
successivo, però nei giorni feriali
le farmacie Falcone, Ferraris,
Danovi, Della Pista, Santo Stefa-
no, Don Bosco, Osimo, Rizzotti,
Comunale Ospedale, Comunale
Pista, Comunale Marengo e Sce-
vola turneranno dalle ore 8,30
alle ore 20. La farmacia Inver-
nizzi osserva orario continuato
dalle 8 alle 20 domenica com-
presa. Nei giorni festivi tutte le
farmacie turneranno dalle ore
8,30 alle ore 20 tranne la far-
macia Comunale Orti che osser-
va l’apertura 24 ore. Ed ecco il
turno della settimana: venerdì
19 ottobre: Ospedale (spalto
Marengo - palazzo Pacto); s a b a-
to 20: Falcone (via Milano 31);
domenica 21: Comunale Orti
(largo Catania) e Centrale (piaz-
za della Lega 16) ore 8.30-12.30
e 15.30-20; lunedì 22: Rizzotti
(via Vochieri 4).

SOBBORGHI
E COMUNI LIMITROFI
(Il turno diurno comprende la fa-
scia oraria dalle 12,30 alle
15,30; il notturno dalle 19,30 al-
le 8,30). Venerdì 19 ottobre:
diurno Castelceriolo, nott. Valle
San Bartolomeo; sabato 20:
diurno Comunale (Spinetta),
nott. Valmadonna; domenica
21: diurno Lombardi (Spinetta),
nott. Masio; lunedì 22: diurno
Frugarolo, nott. Solero.

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 far-
macia.

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
adolescenti è in pericolo o in cui
il bambino o l’adolescente sono
a rischio di trauma. Attraverso il
sito www.114.it è infatti possibile
segnalare contenuti illegali o vio-
lenti presenti su siti, chat-line,
newsgroup, quotidiani, riviste,
radio e televisione che possano
nuocere allo sviluppo psico-fisico
o arrecare disagio a bambini e
adolescenti.

EDICOLE APERTE
Domenica 21 ottobre restano a-
perte per turno le seguenti edi-
cole di giornali: Maimone Lorel-
la (piazzetta della Lega); C i p p a-
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
(piazza G. Matteotti 10); Bersi
Giancarlo (corso Cavallotti); La
Fenice di Bello Davide (corso
Acqui 86); Doglioli Bartolomeo
(spalto Rovereto); Guzzon Patri-
zia (corso IV Novembre); Autano
Claudio (piazza M. D’Azeglio);
Santagostino Stefano (corso
Romita 27/A); Marcellino Lucia
(parco commerciale Bennet - A-
stuti); Edicola dell’angolo
S.a.s. (via G. Ferraris 17); D i m i-
tru Claudia (piazza Basile 6);
Bruno Giancarlo (via Casale 32

- San Michele); Schauer Bruna
(via Bonardi 11); Piccinini Gior-
gio (via Bensi 82); L’Edicola di
Stefy di Roveron (corso Acqui
325 B); Pozzi Elena Anna (viale
Milite Ignoto); Luppino Concet-
ta (spalto Marengo); Chef E-
xpress 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 Ales-
sandria (corso Acqui area 9 - zo-
na Cristo); Panorama S.r.l. (via
S. Giovanni Bosco); Zanini Gia-
nluca (via Moccagatta ang. Via
Boves).
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 dome-
nica, gli ambiti di competenza
delle tre sedi di Guardia Medica
sono:
- sede di Alessandria, via Ghilini
80, tel. 0131 265000, con due
medici nei turni notturni e quat-
tro medici nei turni festivi per la
popolazione dei Comuni di Ales-
sandria (compresi tutti i sobbor-
ghi), Piovera, Montecastello, Pie-
tra Marazzi, Rivarone e Castel-
letto M.to;
- sede di Castellazzo B.da, c/o
casa di riposo, piazza S. Carlo,
tel. 0131 449010, con un medi-
co nei turni notturni e nei turni
diurni per la popolazione dei Co-
muni di Castellazzo B.da, Borgo-
ratto, Bosco Marengo, Casalcer-
melli, Castelspina, Frascaro, Fru-
garolo, 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, urgen-
za 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, marte-
dì 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:

Argias Ignazio: donazione
e1.500; Roquette Italia SpA: do-
nazione e2.250; Bettaglio Pao-
la: donazione in memoria di Bet-
taglio Pietro e500; Giannina: do-
nazione e20; Balza Lino: boni-
fico donazione cura mesotelio-
ma e100.

STATO CIVILE

PUBBLICAZIONI
DI MATRIMONIO

Comune di Alessandria:

Berry Zouhaier con Gallo Moni-
ca; Urso Daniele con Tagliafico
Giulia; Ballestrazzi Gian Luca
con Gosteva Svetlana; Colombo
Danilo con Zakharchenko Gan-
na; Caltran Marco con Guasco A-
lice; De Simone Vincenzo con
Tymchuk Iana; Zota Augustin
con Apucaloae Lacramioara;
Fracchia Walter con Pani Luisa.

NOVI LIGURE

FARMACIE DI TURNO

Oggi, venerdì 19 ottobre: Farmacia
Nuova, viale Saffi, 50 (telefono 0143
2994); sabato 20: Farmacia Bajardi,
corso Marenco, 23 (telefono 0143
2216); domenica 21: Farmacia Pie-
ve, via Verdi, 104 (telefono 0143
76255); lunedì 22: Farmacia Vallet-
ta, via Garibaldi, 1 (telefono 0143
2331); martedì 23: Farmacia Novino-
ve, viale dei Campionissimi 2 A (te-

TANTI AUGURI A...

Cielo sereno o poco
nuvoloso. Foschia al
mattino

VENERDÌ
Cielo sereno o poco
nuvoloso. Nebbia
nelle prime ore del
mattino

SABATO
Min Max

Martedì 15° 21°

Mercoledì 16° 20°

Giovedì 16° 23°

TEMPERATURE

Filippo

Auguri piccolino per i tuoi splendidi 5 anni. Buon compleanno! I
nonni, gli zii Piergiorgio e Inga e il cuginetto Rafael

Giuliano

Stiamo insieme da quarantadue anni, e ogni giorno è come la prima
volta. Grazie, amore mio, per rendere così bella la mia vita.

Mafalda

Sei il regalo più bello che potessimo chiedere. Da cinque anni riem-
pi la nostra vita e quella dei tuoi genitori. Un bacio enorme per il tuo
compleanno. Nonno Franco e nonna Gianna

Lucrezia

Amore, stiamo per arrivare al giorno più importante della nostra vi-
ta. Quanta fatica in quest’ultimo periodo, ma vedere i tuoi occhi mi
ripaga di tutto. Ti amo. Walter
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