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- Gli strilloni alessandrini, nonché le edicole, hanno da distri-
buire il primo numero de La Provincia, venerdì 11.1.1861. Il
periodico si occupa di fatti eclatanti non solo del capoluogo, dà
ampio spazio ai comuni capizona, di quanto avviene nei din-
torni: un’idea scaturita dalla tipografia di Paolo Ragazzoni.
- Emilio Viani D’Ovrano, già Prefetto, è, da domenica 11.1.1863,
Presidente della Deputazione Provinciale: resterà in carica per
oltre un anno fin quando sarà sostituito da Carlo Mayr. Lo
stesso giorno, alla denominazione del centro alessandrino di
Novi, è aggiunto il termine Ligure, come riporta il Regio De-
creto, una variazione al nome, ben accolta in quanto il nucleo
acquista importanza economica; la sua posizione geografica,
del resto, è situata al confine dei potenti territori di Tortona,
Pavia, Genova, quest’ultima molto vicina idealmente ai pave-
si.
- Alexander Campbell, un commerciante di New York, effettua
la vendita del latte in bottiglie di vetro, almeno nei maggiori
centri abitati, proprio per valorizzare il prodotto, soprattutto
tende a garantire maggior igiene: una sicurezza al consuma-
tore.
- Il compositore Romualdo Marenco, di Novi Ligure, è a Milano
al Teatro la Scala laddove c’è in cartellone la sua opera migliore:
Ballo Excelsior, in programma per mercoledì 11.1.1881, con la
coreografia di Luigi Manzotti. Lo spettacolo è applauditissimo
per la musica, per l’indovinata scenografia, ricco di melodie
espressive, tipiche del suo tempo; l’orchestrazione è vivace gra-
dita al pubblico in sala: insomma un grandioso successo per il
musicista, nostro conterraneo.

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
11 gennaio: Danovi (corso Ro-
ma 132); sabato 12: Ferraris
(corso Roma 76); domenica 13:
Comunale Orti (largo Catania) e
Sacchi (corso Acqui 36) ore 8.30-
12.30 e 15.30-20; lunedì 14:
Santo Stefano (via del Coniglio 1
- zona Cristo).

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 11 gennaio:
diurno Lu Monferrato, nott. Ca-
stelceriolo; sabato 12: diurno
Pietra Marazzi, nott. Piovera; d o-
menica 13: diurno Felizzano,
nott. Predosa; lunedì 14: diurno
Pietra Marazzi, nott. Casalcer-
melli.

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 13 gennaio 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); Grassano Milo
(via Dante 52); Arcudi Dario
(corso Acqui 185); Parodi Maria
Teresa (piazza G. Matteotti 10);
Bersi Giancarlo (corso Cavallot-

ti); La Fenice di Bello Davide
(corso Acqui 86); Doglioli Bar-
tolomeo (spalto Rovereto); G u z-
zon Patrizia (corso IV Novem-
bre); Autano Claudio (piazza M.
D’Azeglio); Santagostino Stefa-
no (corso Romita 27/A); M a r c e l-
lino Lucia (parco commerciale
Bennet - Astuti); Edicola dell’a n-
golo S.a.s. (via G. Ferraris 17);
Dimitru Claudia (piazza Basile
6); Bruno Giancarlo (via Casale
32 - San Michele); Schauer Bru-
na (via Bonardi 11); Piccinini
Giorgio (via Bensi 82); L’E d i c o-
la di Audisio Omar (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:
Lucia, Bruna, Rita, Carla, Maria,
Raffaella e100 in memoria del
sig. Turco Fausto; Ruzza Renato
in memoria di Ruzza Gio e Man-
tovani Edda e100.

STATO CIVILE

PUBBLICAZIONI
DI MATRIMONIO
Comune di Alessandria:
Contini Alessandro con Liang Yi-
nli; Pop Alexandru Victor con Tor-
res Garay Maricela Nelida; Rog-
gero Andrea con Albertazzi Se-
rena Anna; Lisi Roberto con Ben-
zi Antonella; Borgo Roberto con
Bianchi Lorenza Angela Rita.

NOVI LIGURE

FARMACIE DI TURNO

Oggi, venerdì 11 gennaio: Farmacia
Valletta, via Garibaldi, 1 (telefono
0143 2331); sabato 12: Farmacia
Novinove, viale dei Campionissimi 2
A (telefono 0143 746503); domeni-
ca 13: Farmacia Giara, via Girarden-
go, 13 (telefono 0143 2017); lunedì
14: Farmacia Moderna, via Papa
Giovanni XXIII, 5 (telefono 0143
2166); martedì 15: Farmacia Becca-
ria, via Pietro Isola, 8 (telefono 0143
2310); mercoledì 16: Farmacia Cri-
stiani, via IV novembre, 13 (telefono
0143 2321); giovedì 17: Farmacia
Nuova, viale Saffi, 50 (telefono 0143
2994); venerdì 18: Farmacia Bajardi,
corso Marenco, 23 (telefono 0143
2216); sabato 19: Farmacia Pieve,
via Verdi, 104 (telefono 0143
76255).

TANTI AUGURI A...

Cielo sereno o poco
nuvoloso con possibili
banchi nebbia

VENERDÌ
Cielo sereno o poco
nuvoloso

SABATO
Min Max

Martedì -2° 5°

Mercoledì -1° 5°

Giovedì -4° 6°

TEMPERATURE

Martina

Auguri di buon compleanno per i tuoi 7 anni. Con orgoglio mamma
e papà

PER I LAVORATORI E I CITTADINI
Accertamento
per pensionati
residenti all’estero
L’Inps ha avviato l’a c c e r t a-
mento dell’esistenza in vita,
relativo all’anno 2018, per i
pensionati residenti all’e s t e-
ro, la prima fase riguarderà i
pensionati residenti in Africa,
Australia (Oceania) ed Euro-
pa, eccetto i Paesi scandinavi,
i Paesi dell’Est Europa e gli
Stati limitrofi.
I pensionati dovranno comu-
nicare l’esistenza in vita, me-
diante apposita attestazione,
entro il 12 febbraio 2019: se
l’attestazione non viene pro-
dotta entro tale scadenza, il
pagamento della mensilità di
marzo 2019 avverrà esclusiva-
mente in contanti presso le a-
genzie della Western Union
del Paese di residenza.
Se il pensionato non si pre-
senterà personalmente a ri-
scuotere la pensione o non
provvederà a inviare l’a t t e s t a-
zione dell’esistenza in vita en-
tro il 19 marzo 2019, il paga-
mento della pensione verrà
sospeso a partire dalla rata
mensile di aprile 2019.
La novità di quest’anno è che
alcune tipologie di pensionati
saranno esclusi dall’a c c e r t a-
mento.
Gli esclusi dall’obbligo di at-
testazione sono: i titolari di
pensioni italiane e, conte-
stualmente, di pensioni ero-
gate in Germania dall’Istituto
previdenziale Deutsche Ren-
tenversicherung (DRV); i tito-
lari di pensioni italiane e,
contestualmente, di pensioni
erogate in Svizzera dall’U f f i-
cio Centrale di Compensazio-
ne (UCC).
Altri soggetti esclusi sono i
pensionati: che hanno riscos-
so la pensione italiana agli
sportelli della Western Union
del paese estero di residenza

nel periodo da luglio a set-
tembre 2018; che hanno già
fornito di propria iniziativa u-
na attestazione di esistenza in
vita a Citibank nel periodo tra
l’8 maggio e l’8 agosto 2018; i
beneficiari di trattamento
pensionistico i cui pagamenti
sono stati già sospesi per non
aver comunicato l’esistenza in
vita negli scorsi anni.
Nella provincia di Alessan-
dria sono presenti i seguenti
sportelli del Patronato ACLI
presso cui è possibile rivol-
gersi per ulteriori informazio-
ni:

- Sede Provinciale di ALES-
SANDRIA, via Faà di Bruno
79 -15121 Alessandria, tel. 0131
25.10.91 - cell. 333 29.94.285

- Sede Zonale di CASALE
MONFERRATO, via Mameli,
65 -15033 Casale Monferrato,
tel. 0142 41.87.11 - cell. 366
54.93.82

- Sede Zonale di TORTONA,
via Emilia 244 -15057 Torto-
na, tel. 0131 81.21.91 - cell. 333
29.94.285

- Sede Zonale di NOVI LIGU-
RE, va P. Isola 54/56 -15067
Novi Ligure, tel. 0143 74.66.97
- cell. 331 57.46.362

- Segretariato Sociale di VA-
LENZA c/o Comunità Parroc-
chiale, via Pellizzari 1 -15048
Valenza, tel. 0131 94.34.04 –
cell. 392 70.51.519

- Segretariato Sociale di AC-
QUI TERME, via Nizza 60/B -
15011 Acqui Terme, tel. 0131

25.10.91
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