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Novi Ligure

l Farmacie di turno
Oggi, venerdì 7 giugno: Moder-
na, via Papa Giovanni XXIII, 5
(telefono 0143 2166); sabato 8:
Beccaria, via Pietro Isola, 8 (te-
lefono 0143 2310); aperte, in
appoggio alla farmacia di turno:
Giara, via Girardengo, 13 (tele-
fono 0143 2017) e Nuova, viale
Saffi, 50 (telefono 0143 2994);
domenica 9: Cristiani, via IV no-
vembre, 13 (telefono 0143
2321); lunedì 10: Farmacia
Nuova, viale Saffi, 50 (telefono
0143 2994); martedì 11: Bajar-
di, via Girardengo, 50 (telefono
0143 2216); mercoledì 12: Co-
munale, via Verdi, 104 (telefono
0143 76255); giovedì 13: Vallet-
ta, via Garibaldi, 1 (telefono
0143 2331); venerdì 14: Giara,
via Girardengo, 13 (telefono
0143 2017).

l Farmacie nei paesi
Per l’area comprendente Ar-
quata Scrivia, Gavi, Serravalle
Scrivia, Stazzano, Vignole Bor-
bera, Borghetto di Borbera,
Rocchetta Ligure e Cabella Li-
gure sabato osserva il turno di
apertura diurno e notturno la
Farmacia Giacoboni di Arquata
Scrivia. Domenica aperta per
turno la Farmacia Di Matteo di
Vignole Borbera. Per l’area
comprendente Basaluzzo, Ca-
priata d’Orba, Pasturana, Poz-
zolo Formigaro e Cassano Spi-
nola, aperta per turno diurno e
notturno sino a domenica la
Farmacia Moccagatta di Basa-
luzzo.

l Edicole aperte
Domenica 9: Cristina Noè, viale
Saffi; Fermo Mandirola, corso
Marenco; Alberto Magenta, via
Marconi; Davide Salinelli, piaz-
za XX settembre; Fanin, via Pa-
pa Giovanni XXIII°; Ferrarese,
via Verdi; Arecco, via Amendola;
Scarsi, viale Pinan Cichero; Or-
lando, viale Caduti di Nassiyria;
Supermercato Bennet, al quar-
tiere Euronovi; Supermercato
Galassia, via Manzoni.

l Stato civile
Nascite: Francesco Gabriele A-
lignani, Francesco Silvaggio,
Gaia Dell’Aira, Alberto Lupo Pri-
mo Bottinelli.
Matrimoni: Emanuela Paglia-
rulo con Stefano Alfredo Gnec-
co.
Decessi: Ione Pasquale, Piera
Rosa Maddalena Giavino, Ma-
ria Tardito, Alfonsina Capurro,
Angelo Mario Lovotti, Sergio Pe-
ricoli, Maria Ravera, Mirella Me-
nestrina, Alessandra Mazzolini,
Mario Napoleone, Fermo Arago-
ne.
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Casale

l Farmacie di turno
Venerdì 7: Cucchiara - corso Ma-
nacorda; sabato 8: Botto - Oltre-
ponte; domenica 9: Vicario - via
Roma; lunedì 10: Bodo - piazza
Castello; martedì 11: Fabris - via
Benvenuto Sangiorgio.

l Edicole aperte
Domenica 9: via Cavour 35, Sta-
zione FFSS - piazza Vittorio Ve-
neto, piazza San Francesco,
piazza Marinai D'Italia, corso
Valentino 106, corso Trento, 17,
Via Benvenuto Sangiorgio, piaz-
zale Chiesa - Frazione Casale
Popolo, piazza Castello, via Vi-
sconti, via Roma 118, via Negri,
salita Sant'Anna, 55/56, viale
Ottavio Marchino, via Milano,
1/A, viale Giolitti, piazza Martiri
della Libertà, piazza Mazzini,
via Adam corso Valentino 189,
via Lanza 133, via XX Settembre
130, piazza Cesare Battisti

l Distributori di turno
Domenica 9: Agip - Metano S.S.
n. 31 per Vercelli, Km. 22+335;
IP - viale San Martino, 35; Esso -
SS. 457 km 1+780 - Pozzo S. E-
vasio; Shell - via Adam, 52; Erg -
via Massaia - angolo via Negri;
Shell - corso Valentino, 140; Ip -
via Adam, 11/B; Agip - via Adam,
57; Tamoil - viale Ottavio Mar-
chino, 129; Q8 - via Adam, 47; A-
pi - corso Manacorda, 10; Erg -
via Adam, 25; Fina - Circonvalla-
zione Sud - SS. 457; Total Meta-
no - strada Provinciale n. 457,
km 0.925; Agip/Gpl - strada Va-
lenza, 4/B - km 1+360; Q8 -
piazza XXV Aprile; Esso - SS. 31
VC, km 21+210; Esso - SS. 31
Bis, km 41+096; Agip/Gpl San
Germano - SS. 31 km. 27+280;
Tamoil - SS. 31 KM 27+605.

l Stato civile
Nascite: Maddalena Borla,
Thomas Godino, Nicolas Villa-
nova, Beatrice Spinoglio.
Matrimoni: Andrea Cucco, 35
anni con Karima Jakout, 25 an-
ni; Marco Bianchi, 31 anni con
Andreana Deriu, 30 anni; Alber-

to Ranieri, 30 anni con Chiara
Martinotti, 33 anni; Claudio Ma-
lavasi, 52 anni con Simona Ca-
ne, 42 anni..
Decessi: Ferdinanda Gelati, 70
anni di Valmacca; Assunta Bo-
nelli, 84 anni di Sala Monferra-
to; Luigia Cassano, 98 anni di
Casale Monferrato; Giorgio Ma-
siero, 76 anni di Padova; Maria
Natale, 84 anni di Nusco; Luigi-
na Lorando, 73 anni di Villa Bar-
tolomea; Angela Raimondo, 80
anni di Casale Monferrato; O-
svalda Anino, 86 anni di Vercel-
li; Caterina Palliotto, 76 anni di
Tombolo; Augusto Massa, 77
anni di Milano; Miranda Giorda-
no, 81 anni di Crescentino; Gio-
vanni Aceto, 80 anni di Ponte-
stura; Renato Benedetti, 61 an-
ni di Casale Monferrato; Gavino
Garau, 89 anni di Tuili; Ave Fre-
go, 87 anni di Casale Monferra-
to; Bruno Cibin, 84 anni di Mu-
sile di Piave; Mario Cerrano, 78
anni di Murisengo.
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Acqui Terme

l Farmacie di turno
Venerdì 7 giugno: Centrale Dr.
De Lorenzi M. Michele, Corso I-
talia, 13 – Telefono
0144-322663; sabato 8 giu-
gno: Caponnetto Salvatore Cor-
so Bagni, 65 - Telefono:
0144-322556; Centrale Dr. De
Lorenzi M. Michele, Corso Italia,
13 – Telefono 0144-322663;
Vecchie Terme Via Acquedotto
Romano, 22 – Telefono
0144-322479; domenica 9 giu-
gno: Caponnetto Salvatore Cor-
so Bagni, 65 - Telefono:
0144-322556; lunedì 10 giu-
gno: Delle Terme Di Malò Mario
e Silvia Snc Piazza Italia, 2 – Te-
lefono 0144-322920; martedì
11 giugno: Alla Bollente di Fran-
chiolo dr.ssa Paola Rosa Maria
Snc Corso Italia, 36 – Telefono
0144-322747; mercoledì 12
giugno: Albertini Corso Italia, 70
– Telefono 0144-322630.

l Stato civile
Matrimoni: Cannito Francesco
– Savina Paola; Parodi Giovanni
Sergio – Gavarino Gemma.
Decessi: Mariani Celestina Ca-
terina, residente in Acqui Ter-
me; Rubba Giovanni, residente
in Spigno Monferrato; Giacche-
ro Luigi, residente in Monastero
Bormida;Tardito Fiorina, resi-
dente in Alice Bel Colle; Bianco
Rosaria, residente in Monaste-
ro Bormida; Riscossa France-
sco, residente in Acqui Terme;
Di Manzo Raffaella, residente in
Cassine; Viazzi Fiorino, residen-
te in Ponzone; Berruti Ettore An-
tonio, residente in Acqui Terme;
D’Alessandro Giovina, residen-
te in Toirano; Gualco Irma, resi-
dente in Acqui Terme; Carucci
Franca, residente in Acqui Ter-
me; Parodi Francesco, residen-
te in Trisobbio; Facello Giusep-
pe, residente in Molare; Pane
Fernando, residente in Acqui
Terme; Ricci Eugenio, residente
in Acqui Terme; Bisio Franco, re-
sidente in Montabone; Reverdi-
to Luigi Arco, residente in Mona-
stero Bormida; Ravera Giaco-
mo, residente in Cassine; Pa-
storino Maria Maddalena, resi-
dente in Cassine; Gianoglio Pie-
rina Giovanna, residente in Ac-
qui Terme.
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Tortona

l Farmacie di turno
Venerdì 7; Zerba, via Emilia
228; sabato 8: Comunale 1, cor-
so don Orione 5, Comunale 2,
centro comm. Oasi, Zerba, via E-
milia 228; domenica 9; Zerba,
via Emilia 228; lunedì 10; Deste-
fanis, via Emilia 39; martedì 11;
Bidone, via Emilia 130.

l Edicole aperte
Domenica 9, turno A: Mega,
piazza Duomo; Zucchi, piazza
Cavallotti; Accili, piazza Croce,
Cella, piazza T. Speri; Bonsigno-
re, via Arzani, Topmar corso Pi-
lotti; Cadirola, via Guala.

l Distributori di turno
Domenica 9, turno C: Ip, ss per
Voghera; Tamoil, ss. Per Geno-
va; Agip, piazza Milano; Api, cor-
so Pilotti; Erg, s.s. per Alessan-
dria; Api, s.s. per Alessandria.

l Stato civile
Nascite: Ragusa Nicole, Ben-
naceur Raed.
Decessi: Traversa Anna 1936,
Panseri Angela 1933, Delorenzi
Umberto 1952, Bonamino Pieri-
na 1918, Lorenzetti Luigi 1959,
Conti Pietro 1925, Ferrari Angio-
letto 1940, Cravotta Alessandra
1923, Biondini Paolina 1917,
Rame Teresio 1926, Zani Maria
1933, Lisino Luigina 1914, Fer-
rari Dario 1965, Lamattina Vin-
cenzo 1941, Calderan Irma
1927, Calamai Giuseppe 1922,
Raccone Luciano 193.

‘Vittoria di giustizia e speranza’
l Si è svolta una riunione internazionale
delle associazioni vittime dell’amianto

Il mercatino punta sull’alta qualità

Casale Monferrato

_ Domani, sabato, e domeni-
ca torna il Mercatino dell’An-
tiquariato, appuntamento
che porta a Casale, al Mercato
Pavia, la seconda domenica di
ogni mese (ed il sabato che la
precede), ad eccezione di ago-
sto molti espositori (e visita-
tori) provenienti da tutta l’I-
talia Nord Occidentale. An-
che per questo mese nell’area
del Mercato Pavia lo staff or-
ganizzativo ha già avuto un
‘pieno’ di prenotazioni e, co-
me nelle ultime edizioni pun-

Casale Monferrato

_ «In questo giorno celebriamo la
vittoria della Giustizia e della spe-
ranza». Questa è la chiosa di un bre-
ve documento sottoscritto dalle
principali associazioni dei familiari
delle vittime dell’amianto e dalle or-
ganizzazioni sindacali all’indomani
della sentenza della Corte d’Appello
di Torino che ha riconosciuto Ste-
phan Schmidheiny colpevole di di-
sastro doloso e lo ha condannato a
18 anni di reclusione. Nel ‘day after’,
il giorno dopo, martedì mattina, A-
feva, che giocava in casa, la francese
Andeva, la belga Abeba, la spagnola
fedavica e Csa per l’America Latina,
si sono ritrovate nella
‘Città Martire’ per via
dei tanti, troppi, decessi
di amianto per fare il
punto della situazione.
In tutti gli interventi
che si sono succeduti
nella sede operativa del
Parco del Po, però, c’era
si il sollievo per il fatto

che la sentenza di primo grado con-
tro i ‘Signori dell’amianto’ (gli im-
putati, originariamente due, sono
diventati uno solo dopo la scompara
del belga De Cartier De Marchien-
ne) non solo non è stata stravolta,
anzi è stata inasprita e i fatti di rea-
to riguardano anche le morti di Ru-
biera e di Bagnoli, ma anche la con-
sapevolezza che la strada per la
messa al bando dell’amianto è an-
cora lunga. Lo ha ricordato Romana
Blasotti Pavesi, presidente di Afeva,
lo mette in evidenza il documento
di sindacati ed associazioni: «L’a-
mianto continua ad essere prodotto
e commercializzato in tre quarti del
Pianeta e deve essere ovunque ban-

dito». E poi c’è la que-
stione dei risarcimenti
già determinati in 88
milioni di provvisionali
immediatamente ese-
cutive cui sono stati
condannati Schmidhei-
ny e le società civilmen-
te responsabili a lui col-
legate. E’ una cifra che,

per molti, è sempre troppo bassa ri-
spetto alle morti che ci sono state, ci
sono e ci saranno, e per il danno am-
bientale che ha provocato la produ-
zione dell’amianto, non solo a Ca-
sale. Per fare il punto su cosa acca-

drà nelle prossime settimane, Afeva
ha convocato una assemblea pub-
blica oggi, venerdì, alle ore 17.30 al
Circolo ricreativo comunale di via
Visconti, che sino a qualche anno fa
– ironia della sorte – si chiamava

Dopolavoro Eternit. Poi la giunta
guidata dall’allora sindaco Paolo
Mascarino decise di cambiargli il
nome per ovvi motivi. Intanto, a
margine della sentenza di Torino, si
registra un commento di Gianfran-
co Morgando a margine delle parole
pronunciate dal legale di Schmi-
dheiny dopo la sentenza, ovvero
«Nessuno investirà in Italia» (sono
le stesse che aveva detto un anno fa
dopo il processo di primo grado, n-
dr): «Sono parole vergognose, la co-
struzione di un’etica dell’impresa,
deve avere l’obiettivo di conciliare
gli investimenti e la tutela della sa-
lute dei lavoratori e dell’ambien-
te».

Rimane un altro problema che
oggi pomeriggio dovrà venire af-
frontato: che cosa accadrà per le ri-
chieste di risarcimento Etex, dopo
che le provvisionali disposte in pri-
mo grado sono cadute perché è de-
ceduto De Cartier De Marchienne?

«Ci consulteremo con i nostri le-
gali – dice Bruno Pesce, coordina-
tore della Vertenza amianto – per
non lasciare niente di intentato e
per capire quali sono gli spazi e i
tempi per una causa civile».

Massimo Iaretti

:In breve

Concluso nei giorni scorsi il secondo grado del processo Eternit

a chilometri zero non solo si
conferma, ma anche raddop-
pia anche questo mese, per-
ché le bancarelle che vi ade-
riscono saranno presenti non
solo la domenica, ma anche
nella giornata di sabato.

Nella Cappella del Castello
Paleologo, invece, prosegue
l’iniziativa ‘Antiquariato per
la vita’, ove chiunque, dall’ini-
zio di settembre, può portare
dei propri oggetti di antiqua-
riato, lasciarli in conto vendi-
ta, e – se venduti – una parte
verrà devoluta alla Delegazio-
ne ‘Monferrato’ della Lilt –
Lega contro i tumori, che li u-
tilizzerà per la lotta all’amian-
to, nello specifico per la banca
biologica del mesotelioma

pleurico. L’iniziativa prose-
guirà dunque sino al mese di
luglio compreso e continua a
rinnovare mobili ed oggetti,
registrando notevole interes-
se da parte della popolazione
di Casale che in tutti questi
mesi ha fatto a gara per con-
tribuire al nobile fine che si è
proposto Antiquariato per la
vita, sia donando che acqui-
stando.

Infine nella Manica Lunga
del Castello c’è , come evento
collaterale, la mostra ‘Meri-
diane ed orologi solari’ a cura
Lorenzo Rolando e Giorgio
Mesturini. La ragione dell’e-
vento sta nel fatto che la me-
ridiana del Mercato Pavia
venne restaurata qualche an-

no fa proprio dal pittore e re-
stauratore casalese Renzo Ro-
lando. Patriconata dall’asses-
sorato alla cultura, l’esposi-
zione rimarrà aperta sino al
16 giugno e sarà visitabile il
venerdì dalle ore 16 alle 19.30,
il sabato ed i festivi alle o 10
alle 13 e dalle 16 alle 19.30. L’i-
naugurazione, invece, è previ-
sta oggi, venerdì, alle ore 18.
Sempre nel fine settimana ri-
torna Casale Città aperta con
accesso ai principali monu-
menti della città e domenica,
a partire dalle ore 15, dal
Chiosco informazioni turisti-
che, visita guidata a cura
dell’associazione Orizzonte
Casale.

M.Ia.

Rispetto la legge
e non lascio traccia
l Presentata una bella
iniziativa dagli amici dei
cani e della città pulita

Casale Monferrato

_ Un atto coraggioso e una pre-
sa di posizione ferma vengono
dai migliori amici dei cani casa-
lesi. La lega nazionale per la di-
fesa del Cane, il rifugio Cascine
Rossi e il canile Baulandia han-
no presentato insieme a Cosmo
(e con il patrocinio del Comune)
l’iniziativa ‘Rispetto la legge.
Non lascio traccia’, a favore del-
la rimozione delle deiezioni ca-
nine per una città più pulita e ri-
spettosa. Il primo evento pre-
sentato avrà luogo domani mat-
tina, con ritrovo alle ore 10 al
Chiosco Iat di piazza Castello:
da lì i partecipanti proseguiran-
no per le vie del centro fino a
raggiungere il cortile del Muni-
cipio, dove alle 11 sarà indetta u-
n'assemblea comunale dei cani
per sensibilizzare l'opinione
pubblica sulla pulizia delle
deiezioni. Durante tutto il tra-

gitto saranno distribuiti sac-
chetti per la raccolta delle deie-
zioni e decaloghi informativi.
L'assessore Vito De Luca ha sot-
tolineato come la manifestazio-
ne si integri con il concetto della
campagna Casale Città Pulita e
come quella intrapresa voglia
essere «un'azione preventiva, e-
ducativa e informativa. Pur-
troppo spesso le colpe sono ad-
dossate ai nostri amici a quattro
zampe, quando le uniche re-
sponsabili sono la maleducazio-
ne e l'inciviltà dei padroni».

Gianluca Scagliotti (Lega di-
fesa per la difesa del cane) e
Claudia Lustrissimi (Baulan-
dia) hanno voluto segnalare che
il mese di giugno sarà dedicato
al miglior amico dell'uomo: il 16
saranno esposte a palazzo Vitta
le prime venti foto del concorso
‘Uno sguardo... mille parole’,
mentre il 23 si terrà alla Citta-
della ‘Qua la zampa’, che propo-
ne un'intera giornata in mezzo
alla natura in compagnia dei
propri cani.

Alessandro Spinoglio

Casale Monferrato

_ Si svolge domani, sabato,
nell’aula magna ‘Casalegno’
dell’Istituto superiore Balbo
la cerimonia di inaugurazio-
ne del nuovo laboratorio lin-
guistico, acquistato con il
contributo del Consorzio Gi-
gad, presieduto da Renato
Viale, e di consegna della
nuova lavagna interattiva
multimediale, acquistata
con il contributo del Soropti-
mist di Casale, presieduto da
Tiziana Rota. Nell’occasione
saranno anche premiati i
vincitori dei ‘Giochi di Ana-
cleto con i premi offerti dal
professor Mario Dellabianca
e la consegna da parte dei do-
centi di lingua dell’istituto e
del lettore di inglese Michael
Ellard dei diplomi di certifi-
cazione linguistica a più di
80 allievi del ‘Balbo –Palli’.
Sarà possibile visitare anche
il Museo diffuso di Scienze
naturali realizzato con la di-
sposizione degli armadi nel-
le aule del piano terra a cura
del professor Roberto Rosso
e degli insegnanti di biolo-
gia, chimica e fisica. Que-
st’anno il Balbo, ha potuto
realizzare, con il sostegno di
privati, delle Fondazioni Crt
e Cral e della Provincia di A-
lessandria un nuovo labora-
torio scientifico, 2 laboratori
linguistici e acquistare 4 la-
vagne multimediali. È stato
anche realizzato il registro e-
lettronico, con computer in
tutte le aule e, grazie al soste-
gno del Rotary club, presie-
duto da Emanuele Giachino,
saranno completate le con-
nessioni in fibra ottica per la
connessione ad alta velocità
destinate agli studenti.

M.Ia.

‘Pal li’: nuovo
l ab o rato r i o
l i n gu i s ti co
l In un anno l’Istituto
è cresciuto molto
quanto a tecnologia

l Antiquariato oggi e
domani al Mercato
Pavia di piazza Castello

Mercatino dell’antiquariato

GIAROLE

Margherita
Paleologo
__Sarà dedicato alla figura di
Margherita Paleologo l’appun -
tamento ‘Per vivere la storia
con gusto’ in programma a Gia-
role, domenica presso il Castel-
lo Sannazzaro, con inizio alle
15. Il programma prevede: ac-
coglienza con gusto (piccoli as-
saggi dei produttori locali); pre-
sentazione della pala d'altare,
custodita nella chiesa del ca-
stello a cura dell'architetto Gio-
vanni Battista Sannazzaro; in-
termezzo di musiche e danze
Rinascimentali; approfondi-
mento storico sulla figura di

Margherita Paleologo – con
presentazione del libro dedica-
to alla Duchessa - a cura di Ro-
berto Maestri, presidente del
circolo culturale I Marchesi del
Monferrato; visita guidata al ca-
stello a cura del conte Giusep-
pe Sannazzaro e, a seguire, as-
saggi dei produttori del Monfer-
rato e del Mantovano. Il pome-
riggio sarà allietato dalla pre-
senza di figuranti in abiti rina-
scimentali. Il costo del biglietto
è di 11 euro o 18 euro compren-
sivo della visita al castello. Per
prenotazioni cell. 338 601
1262 oppure 388 231 7125.
L’iniziativa è promossa da:
LAB121, I Marchesi del Monfer-
rato, Movimento del Turismo
del Vino Piemonte, Movimento
del Turismo del Vino Lombar-
do, Etikalab Creative Energy;
Centro Studi Pollicino, Il Punto
d’Osservazione, Socializzami,
Castello Sannazzaro.
. .......................................................................................

Oggi alle ore
17.30 è in

programma
l’assemblea

pubblica
dell’Afeva

ta decisamente sull’antiqua-
riato di qualità. Nei due gior-
ni saranno, infatti, presen-
ti,tra gli altri, due antiquari
dell’area della ‘Provincia
Granda’, in particolare del Sa-
luzzese, Brancaccio e Gian-
nuzzi, che sono molto apprez-
zati nel settore e che, in par-
ticolare Brancaccio, hanno
già portato a Casale diversi
pezzi pregiati, come mobili o
quadri. A loro si aggiungeran-
no anche tre antiquari prove-
nienti dalla vicina Lombar-
dia, tutti molto quotati e pro-
venienti da Milano, Cominot-
to, Invernizzi e Enrico Ros-
si.Nell’area esterna al Merca-
to Pavia, poi ‘Farmer Market’
con i suoi prodotti contadini

Casale Monferrato

_ Sono tutti promossi gli
allievi dell’Istituto alber-
ghiero Artusi, classi ter-
ze, che hanno sostenuto e
superato in questi giorni
gli esami di qualifica pro-
fessionale.

Tra loro c’è anche il
100/100 di Jin Cheng,
massimo dei voti.

Classe III Sez. A ‘O p e-
ratore dei servizi enoga-
stronomici – Settore Cu-
cina’: Francesco Alberti
80/100, Luca Angri 80,
Matthias Barra 78, Hed-
dy Beldi 82, Simone Bir-
rocci 78, Manuel Bodo
86, Lorenzo Castrovillari
80, Fabio Chinali 90,
Mattia De Bianchi 87, Si-
mone Desilvestri 80, Ga-
briele Ferina 81, Alexia
Frontino 88, Emma
Guerriero 72, Cheng Jin
100, Davide Monopoli 75,
Gabriele Montalbano 88,
Greta Naclerio 78, Mat-
teo Pinto 78, Ilaria Ro-
meo 92, Andrea Santucci
73, Nicola Sarzano 75,
Marco Tosonotti 68, Gian
Carlo Zamora 63, Mi-
chael Zapata 75, Andrea
Camossa 79, Cristian Fa-
tu 74.

Classe III Sez. A ‘O p e-
ratore dei servizi enoga-
stronomici – Settore Sa-
la/Vendita’: Giulio Anar-
ratone 76/100, Lalita
D’Alessandro 93, Linda
Noce 92, Edoardo Penna
82, Miriana Perrone 71,
Giorgia Salatin 88, Fabio-
la Soldano 83, Maria Gio-
vanna Di Santo 78, Giu-
seppe Mancuso 84, Mat-
tia Mutton 85.

M.Ia.

Al berghiero
‘Ar tu s i ’: tutti
i promossi
l Presso l’istitituto si
sono conclusi gli
esami di qualifica

Da sinistra: il presidente del Cda di Cosmo Fabrizio Ama-
telli, l'assessore all'Ambiente e all'Ecologia Vito De Luca, il
vice presidente della Lega per la Difesa del Cane Gianluca
Scagliotti e la responsabile del canile Baulandia Claudia Lu-
strissimi


