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Venerdì 8 febbraio 2019

Agenda - Meteo

TEMPERATURE
Min

Max

Venerdì

0°

4°

Sabato

1°

8°

Domenica

5°

6°

Lunedì

3°

9°

PER I LAVORATORI E I CITTADINI

ALESSANDRIA

19 febbraio invio Enea
per Bonus ristrutturazioni
Entro il 19 febbraio 2019 andranno inviate all’Enea le comunicazioni contenenti i dati
dei lavori detraibili con il Bonus ristrutturazioni con effetti di efficientamento energetico effettuati tra il 1° gennaio
e il 21 novembre 2018.
Per chi avesse già effettuato
nel 2018, o effettuerà nel
2019, interventi che implichino un miglioramento del consumo energetico dell’appartamento non sarà più sufficiente conservare fatture e bonifici per garantirsi il diritto al
Bonus, ma vi sarà l’obbligo di
spedire telematicamente all’Enea entro i 90 giorni successivi all’ultimazione del lavoro, la cosiddetta “scheda informativa” dove vanno inseriti i dati dell’intervento svolto.
Nello specifico gli interventi
detraibili con la formula del
50% per cui vi è anche l’obbligo di comunicazione all’Enea sono i seguenti: riduzione
della trasmittanza delle pareti verticali, strutture opache
orizzontali e inclinate, pavimenti, serramenti e infissi
che delimitano gli ambienti
riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno; installazione di collettori solari per
la produzione di acqua calda
e/o riscaldamento degli ambienti; sostituzione di generatori di calore con caldaie a
condensazione per più utenze; sostituzione di generatori
con generatori di calore ad aria a condensazione; pompe
di calore per climatizzazione
degli ambienti; scaldacqua a
pompa di calore; generatori
di calore a biomassa; installazione di sistemi di contabi-

NOTIZIE UTILI

lizzazione del calore negli impianti centralizzati per più utenze; installazione di sistemi
di termoregolazione e building automation; installazione di impianti fotovoltaici.
Per i lavori effettuati nell’anno 2018 la documentazione
deve essere inviata entro il 19
febbraio, nel caso in cui non
si inviasse la comunicazione,
per i lavori del 2018, entro tale data si perderà il diritto alla detrazione del 50% nel Modello 730.
Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti
sportelli del Patronato ACLI
presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:
- Sede Provinciale di ALESSANDRIA, 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 Tortona, tel. 0131 81.21.91 - cell. 333
29.94.285
- Sede Zonale di NOVI LIGURE, via P. Isola 54/56 -15067
Novi Ligure, tel. 0143 74.66.97
- cell. 331 57.46.362
- Segretariato Sociale di VALENZA c/o Comunità Parrocchiale, via Pellizzari 1 -15048
Valenza, tel. 0131 94.34.04 –
cell. 392 70.51.519
- Segretariato Sociale di ACQUI TERME, via Nizza 60/B 15011 Acqui Terme, tel. 349
97.54.687

FARMACIE
I turni di servizio iniziano alle ore
8,30 del giorno indicato e terminano alle ore 8,30 del giorno successivo. Nei giorni feriali le farmacie
Centrale, Invernizzi, Falcone, Ferraris, Danovi, Della Pista, Santo
Stefano, Don Bosco, Osimo, Rizzotti, Comunale Ospedale, Comunale
Pista, Comunale Marengo e Scevola turneranno dalle ore 8,30 alle ore 20. Nei giorni festivi le farmacie
turneranno dalle ore 8,30 alle ore
20. La farmacia Comunale Orti osserva l’apertura 24 ore. Dalle ore
13 alle ore 14 la farmacia di turno
può scegliere se svolgere il servizio
a battenti aperti o chiusi, dalle ore
21,30 alle ore 8,30 del giorno successivo, per motivi di sicurezza, la
farmacia di turno svolge il servizio
a battenti chiusi con diritto di chiamata. Nei giorni festivi, oltre alla
farmacia di turno possono essere
aperte una o due farmacie di appoggio dalle ore 8,30 alle ore
12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 20.
Ed ecco il turno della settimana:
venerdì 8 febbraio: Osimo (corso
Roma 15); sabato 9: Don Bosco
(corso Carlo Marx 188); domenica
10: Comunale Orti (largo Catania) e
Sacchi (corso Acqui 36) in appoggio; lunedì 11: Falcone (via Milano
31).
SOBBORGHI
E COMUNI LIMITROFI
(Il turno diurno comprende la fascia oraria dalle 12,30 alle 15,30; il
notturno dalle 19,30 alle 8,30). Venerdì 8 febbraio: diurno Valmadonna, nott. Frugarolo; sabato 9:
diurno Lu Monferrato, nott. Piovera; domenica 10: diurno Quargnento, nott. Gamalero; lunedì 11:
diurno Masio, nott. Frugarolo.
FARMACI A DOMICILIO
Nei giorni festivi e la notte è attivato il Servizio gratuito di consegna
a domicilio del farmaco tramite la
Croce Verde, per ricetta medica urgente prescritta dalla guardia medica, per chi è nell’impossibilità di
recarsi in farmacia.
114 EMERGENZA INFANZIA
Servizio gestito da Telefono Azzurro. È una linea telefonica di emergenza, accessibile gratuitamente
da telefonia fissa 24 ore su 24, che
accoglie le segnalazioni 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 violenti presenti su siti,
chat-line, newsgroup, quotidiani, riviste, radio e televisione che possano nuocere allo sviluppo psicofisico o arrecare disagio a bambini
e adolescenti.
EDICOLE APERTE
Domenica 10 febbraio restano aperte per turno le seguenti edicole
di giornali: Maimone Lorella (piazzetta della Lega); Cipparoli Marco
(piazza Marconi).
EDICOLE SEMPRE APERTE
Di Marco Giuseppe (via S. Giovanni 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 Cavallotti); La Fenice di
Bello Davide (corso Acqui 86); Doglioli Bartolomeo (spalto Rovereto); Guzzon Patrizia (corso IV Novembre); Autano Claudio (piazza
M. D’Azeglio); Santagostino Stefano (corso Romita 27/A); Marcellino Lucia (parco commerciale
Bennet - Astuti); Edicola dell’angolo S.a.s. (via G. Ferraris 17); Dimitru Claudia (piazza Basile 6);
Bruno Giancarlo (via Casale 32 -

VENERDÌ

SABATO

Cielo abbastanza soleggiato tra velature e
passaggi nuvolosi a
tratti estesi

Cielo abbastanza soleggiato tra velature al
mattino e aumento
della nuvolosità in serata

PROVINCIA
San Michele); Schauer Bruna (via
Bonardi 11); Piccinini Giorgio (via
Bensi 82); L’Edicola di Audisio Omar (corso Acqui 325 B); 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); Zanini Gianluca
(via Moccagatta ang. Via Boves).
Il giornale non è responsabile di
modifiche o variazioni nei turni
CIMITERO
Orario: dal 1° aprile al 5 novembre,
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.
206537.
Ospedale infantile, tel.
207224.

0131
0131

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; domenica
e festivi dalle 8 alle 20.
Nella giornata festiva di domenica,
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 quattro medici
nei turni festivi per la popolazione
dei Comuni di Alessandria (compresi tutti i sobborghi), Piovera,
Montecastello, Pietra Marazzi, Rivarone e Castelletto M.to;
- sede di Castellazzo B.da, c/o casa
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, Bosco Marengo, Casalcermelli, Castelspina, 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 Felizzano,
Bergamasco, Carentino, Cuccaro,
Fubine, Lu, Masio, Oviglio, Quargnento, Quattordio e Solero.
VIGILI URBANI
Pronto intervento,
232333.

tel.

0131

SOCCORSO SANITARIO
URGENTE
Chiamate di emergenza, urgenza
sanitaria, elisoccorso: 118.
SOCCORSO STRADALE
Per le chiamate urgenti è in funzione 24 ore su 24 il numero 800
263263.
VIGILI DEL FUOCO
Per le chiamate urgenti è in funzione il numero 115 di pronto intervento.
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 / 1819; sabato 9-10,30; domenica 910.
Ambulatorio quartiere Cristo, c.so
Acqui 375: lunedì e venerdì 9,3011.
Ambulatorio quartiere Orti, via Rettoria 15: lunedì 18-19, martedì 1011.
TRIBUNALE DEL MALATO
c/o Ospedale Civile, via Venezia
16, aperto lunedì e martedì ore
9,30-12. Possibili aperture su appuntamento, tel. 0131 206140.
CHIAMATA TAXI
Le autovetture in servizio pubblico
sono reperibili in piazza della Libertà (tel. 0131 253031) e alla stazione ferroviaria (tel. 0131 251632).

STATO CIVILE
PUBBLICAZIONI
DI MATRIMONIO
Comune di Alessandria:
Ibidakun Omodele Frank con Emenalo Princess; Barbagallo Nunzio
con Sciarabba Chiara; Ceravolo
Gianluca con Sacultan Elena; Abricola Andrea con Caccia Samanta;
Encarnacion Raulin con Rodriguez
De La Cruz Julaysi; Piana Davide
con Giglio Federica; Salvo Marco
con Bisceglia Marika; Bisatti Massimo con Montuori Claudia.

CURIOSITÀ DAL PASSATO
- Gli alessandrini lamentano, da tempo, insicurezza a causa
della malvivenza a poco a poco infiltrata in città. Le autorità
in riunione d’urgenza lunedì 8.2.1751, discutono sul problema, assumono severi provvedimenti immediati per contrastare il vandalismo: di fatto scarsi sono i risultati. I ben informati assicurano una certo filo conduttore fra le forze dell’ordine con il brigantaggio.
- La disposizione di Carlo Emanuele III, emessa per reprimere gli agguati a scapito dei viandanti, è affissa all’albo pretorio
domenica 8.2.1761. La delinquenza agisce nelle ore notturne,
protetta dalla folta vegetazione boschiva, in particolare nella
zona definita E stra de Grata, ossia la strada della Grata; tuttavia, nei piccoli centri della Fraschetta, agiscono indisturbati due introvabili briganti: uno detto Passapertutt e l’altro
è Giovanni Andrea Oddone, meglio conosciuto come Gian.
- Il mondo della matematica annovera la nascita di Giovanni
Plana, avvenuta a Voghera giovedì 8.2.1781. Studia matematica con Joseph Lagrange, i suoi interessi vertono sulla meccanica celeste, pertanto sarà direttore dell’Osservatorio Astronomico di Torino, si occupa di analisi infinitesimale, lascia il trattato Teoria del moto della luna, redatto unitamente
ai suoi migliori assistenti.
- La città di Nantes, in Francia, annovera la nascita di Giulio
Verne, venerdì 8.2.1828. La sua vena di scrittore è portata verso i giovani; per i ragazzi scrive un’infinità di avventure, chiama in causa la scienza, i viaggi, immagina terre meravigliose,
descrive una realtà certamente non vista, eppure molto affine
alla verità.
n A cura di Franco Montaldo

NOVI LIGURE
FARMACIE DI TURNO
Oggi, venerdì 8: Farmacia Novinove,
viale dei Campionissimi 2 A (telefono
0143 746503); sabato 9: Farmacia
Giara, via Girardengo, 13 (telefono
0143 2017); domenica 10: venerdì 1°
febbraio: Farmacia Moderna, via Papa Giovanni XXIII, 5 (telefono 0143
2166); lunedì 11: Farmacia Beccaria,
via Pietro Isola, 8 (telefono 0143
2310); martedì 12: Farmacia Cristiani, via IV novembre, 13 (telefono
0143 2321); mercoledì 13: Farmacia
Nuova, viale Saffi, 50 (telefono 0143
2994); giovedì 14: Farmacia Bajardi,
corso Marenco, 23 (telefono 0143
2216); venerdì 15: Farmacia Pieve,
via Verdi, 104 (telefono 0143
76255); sabato 16: Farmacia Valletta, via Garibaldi, 1 (telefono 0143
2331).
FARMACIE NEI PAESI
Per l’area comprendente Albera Ligure, Arquata Scrivia, Gavi, Serravalle
Scrivia, Stazzano, Vignole Borbera,
Borghetto di Borbera, Rocchetta Ligure e Cabella Ligure oggi, venerdì 8
febbraio, aperte per turno le farmacie Balbi di Serravalle Scrivia e Albera di Albera Ligure; domani, sabato,
sarà di turno la Farmacia Giacoboni
di Arquata Scrivia; domenica osserva
il turno di apertura la Farmacia Di
Matteo di Vignole Borbera; aperte in
appoggio: Farmacia Libarna di Serravalle Scrivia (zona Retail park) e, solo
al mattino, le farmacie Cantù di Gavi
e Albera di Albera Ligure. Lunedì, aperte per turno le farmacie Cantù di
Gavi e Val Borbera di Rocchetta Ligure; martedì osservano il turno di apertura le farmacie Libarna di Serravalle Scrivia (zona Retail park) e Marucchi di Borghetto Borbera.
Per l’area comprendente Basaluzzo,
Capriata d’Orba, Pasturana, Pozzolo
Formigaro, Cassano Spinola e Tassarolo, aperta per turno sino a domenica 10 la Farmacia Lofiego di Tas-

