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battuti sull'Emilia Romagrta'
Lo staffmoncalvese ha intattt

ln CILta Lrre rru^^^^- ---
festeggiare Ia ricorrenza'
Altra iniziativa che Prosegue
nel fine settimana, awiandosi
verso la sua conclusione, sarà

il banco di Beneficenza Presso
il ridotto del Teatro Comunale
con migliaia diPezzi messi a

ica a'scuola"

ue voci, esecuzioni ritmiche,
nventate anche sul momen-
o, alcuni si sono Persino im-
rrowisati nel ruolo di direttore
lbrchestra. Hanno collaborato
te insemanti Cornacchia, Laio,

Vigna, 
-Bertana, Scagliotti, $us-

so, Botto, Costantino e PatèlIl'

acceitato l'invito della Con-
trada San Giovanni, dell'Ente
Palio e dell'Amministrazione
Comunale al Palio di Ferrara'
Ulteriore legame fra Moncal-
vo e Ferrarat Poi quello della
condivi5ione del medesimo
fantino owero Andrea Coghe'

disposizione de.gli interessatl'
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La flavescenza donal.'a?

..un problema con cui

imparare a convivere>
0DAIENGO GRAXDEÈ!l- 

-LaFlavescenzaDorataèstatol,argomentqdelfultimoincontro
;;#;;il;lto*"., in collab"orazione di coldiretti e I'Isti-

"dú;;il" distato l,upariu ai su" Martino di Rosignano' al

ouale hanno partecipato numerosi viticoltori dellaValcerrina'

i;t;; ;;;;;;r'r*ill pl"iau*" aella Ftau escenza D orata nei pro s-

simi 5 o 10 anni- rtu 
"toiaiio 

il docente del Luparia' nonché

ir.íà",i;-tà àa;"nghut" r"t.,tccio Battaglia - conla Flauescen-

za d.obbiamo imparare a iinuiuerci coriehannofatto in altre

Resioni italianar. Una convivenza tuttavia attenta' consapevole

;;";#;;;;àti"iu t"tpottsabile con l'obiettivo di contenere

i F;;;;;;;t-$nandoio dove possibile e denunciandolo ove

;;;;;;i;. 
-ó;úÎ 

notevoli risulta-ti ottenuti con la prima campa-

;;;àil"lióraggio ed azione diretta sul campo denominata
nsentinella 1'l messa "p""to 

negli anni scorsi su alcuni dei

c;;;;t pilrtituti a"t rraóttr"trato Òasalese' nei prossimi gro-rn1

J"""oJtf fs'""u"Jr" z': ollmonitoraggio - ha spiegato Battaglia -'

;;;; t;pi;;;; ind'isp ens abite p el lnte-ru enir e con tr attamenti

*r:;;;:;;;;fr;iaoilpiobit'emaottreatT0%.1'-Ma.v9'diamoalcuni
i"ii tils"il*ti"i emersi da "sentinella t': pali di cattura 20ll
irîàtàiÌ 

""i "*ut"s", 
r rz" lal 26 giugno al 15 agosto' 867o dal

il;d;;;it;n.b."esz3a*1919H:l'^11i""3-l?i::t:1:"1
àói""à"eiii"tetti è stato rilevato sulle trappole esterne e que-

il:4ft;;tii"uit.tt., contrariamente a quanto si è sempre

;'""d;,;ilii"àr""". L. percentuali maggiori di infezione

invece, sono presenu sur vigireti qi P."{btt1 i:if::^1"^Y*P:'1"]F- 
I ilffi#,ifi:i;ci;;ì;";;;nziali dunque re precauzioni da

r adottare: il ""ouJaittiprittài" 
tottt"tttt i trattàmenti Pii:-tltl

al c omune 1 
;::y1--gr_",.-.1 lsiii"otau "tru 

i trattamenti non sono curativi a

I ma prevenuu ";;;;J;perati guand.ofa meno caldo utiliz-

- - 
2 I zando acqua a"iaiÀ"utu-af-eno al'6' 7%)"I'primi due'-tt:T:1|

agazzi \ irult*jt*:i*i*mtl*,i*;*'it:*i,'ù-!ffi
li"i'i'.Aslilaìiti'p"'t"à"a"mmiaetq1t":îj1î:1'*::":^t:

sti inclusi (sono escrusi da[a I filià: iffi; i's!"""tià'-iq o.g':*i]: Alberto Pansecchi

quota gli ingressi in pisJiii ài cotailetti - ,rorà^íio"à \òcotaií, ora siamo zona insedia-

ra gita ed i pranzi 
", 

,""iàll \;;;{::jly::Yf*':,0:Sl:::3":Iil""#:!Hf#""J#f:ra gita ed i pranzr u"u"J:j; 
\';1:;;;;;i;;;;,";"r;;;';i,ií*tièutite,ciisiderareunafa-.

[X%Îfiff19,11".i",ît*i': \;;i;;í;l'p;j;;a.;i;:1;1_19:: -:,:x!:,r":::n:'"::::::;:i*H$;[*ì""-#ffJ3;:E:" \,i1.1,íi,líií, n;,;d"-;;;;;l;* a non ffixuare tatí operazioni

tizzatoin corraborazi"".;""; \ ài'iàlilííiàit""slii^'A,'g:? !!:?:f:X:::::*"1::i"i5
iKXT_i"":i'3U,fi:Xff :"iì \;"í;:,:"i'::i#Éi ifiJóirano i dovuti tranamenti che rare?

ricronido e sezione pri-it \ ^ne':i*oAytt"n-f i,22ylt:t-1t:1.."*::":::i:::ii3flî:::#
:i:|'"Ìi$ffffíi""?""iJ:H; \;;,í;íin;r"17í';nllim, iaiàp.otmtaplemurainottrareta

ìr piccori rorte oi "u 
g*l;i \ií;t;íí-l::11::ili:,*",!tY,Y:l:l!"'",:Y:í':';:'f iif

: :$""?'i"#l "T,:iT,:il#- \ iA7;;l;;i;?llliii ia si,o di 2 settinxane .e, net caso dí ina-

à mirata arla fascia d'etiin 'a'i*pi'n"L 
'i*'"yiià' v'9.1'y.3:'-:::::,Yp-')î!,!"f!!i,ii""tifti!àmrrataallarasuraLruldru \ wo"úYùv'ù'v'""-"'--: 

iicítsstonianchesulpenale>.Leconclusio-Lestione. 1 a3.000euroc?n.l'pl , _:-r^^^ n-r-r^ rrrirrorn p dalì,assessore
'""ttlttH,à saranno diversifi- I ;i;;,9-#" i'1iii'J"t iittdu"o Fabio oiivero e dall'assessore

ie è trasversari per offrir# i ilffiii,.d';;;:ig9î i:"".r$:",*-1"J,î::lfi'iili :"oTi,î,?le e trasversalr per orrrrear 
irlr::titiui,';rì;ilil iiirl"triri impeg'i nell'ambito dell'in-

Ti;'fffi lff :XL"ff 3,:",rormazione.au,risì1.,,à."ri"io"tói:l**::q***:;:ll
:r#:iìt#r:.Ìil:Ti,'à:t I ;:s"ffi;ii;;i"o-.*pu,io"e espressa de[a minoranza consi-

il;ìGi; *[Jl giot"o. I stiutu in meiito alla problematica' 
Ghiara Gane

rr la Festa della RePubblica

lio awenuta in serata

ch.c.

}}l (ch.c.) Archimede Picco, class

ÉiuEno presso il Palazzo del Govern

ileésandria, nell'ambito delle celeh

della RePubblica, ha ricevuto la Me

concessa dal Presidente della Repu

Napolitano ai cittadini deportati ed

naiisti e destinati al lavoro coatto'
I'uomo che si è recato a ritirare il rir

compagnia dei figli Giuseppe e Tere'

Bruno Tricco-

A Cemina e Moncalvo t

riaprono ambulatori di

Pll Da lunedi 18 giugno saranno nu

Éli ambulatori di Psicologia delle se(

Íloncalvo, col seguente orario: a Ce

8.3O alle 1O.30; a Moncalvo ogni lul

13. I pazienti saranno presi in carico

dott.ssa Alice Monti, Direttore della

di Psicologia dell'ASL AL'

Gtazzano Badoglio, celt

la cresima Per sette ra€

FFI (c.C.) - Sono undici i rcgazi di Gtaz

hanno recentemente ficevuto il sacrame

nella Ghiesa Parrocchiale dei Santi Vitto
posare per la consueta foto-ricordo sono

iifarco, begiovanni Elena, Monzeglio Mìil

Éotto ianió, Marino Cristina, Burchielli'F'

Laura, Tappa Daniele, Cortese Luca, Mos

I cresimiti sono stati preparati dalla cate

Coppo Davico' La cerimonia è stata conct

don Vincenzo Ferraris e don Georges Atsc

Eppresentanza del vescovo di Gasale Mo

Catella, ela presente il cerimoniere vesct

Tancini.

Casorso, sabato nella salt
si parla del Partito dei Co

>bl (c.g.) - Si terrà sabato 16 giugno, a'

Dresso la sala "Giuseppe Vetdi" (ex scut

iel paese, il convegno di studi sulla stot

dei bontadini"' L'incontro è organizzato

Storia Ribelle e dal Movimento Progetto

si interrogherà, in un diverso e piir varieg

politico e sociale, se il "contadinismo" h

bpput" no una solida eredità' Presiederà

oiésioente del "Movimento Progetto Pie

iaretti ed introduttà la discussione Io sct

Gremmo che al "Partito dei Contadini" h

alcuni saEl€li. Moderatore sarà Matco Zal

comunale a Gasorzo.


