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Baldiaiero

Torinese.

Il c£1 r i

MERCATI DI CHIERI
Mercuriale di martedì 19 novembre
(Dati rilevati dalle Guardie Ctvlchel

FRUTTA: Mele da L. 40 a L, :J30

FORAGGI :
Fieno da T,, 3,30 a
I., .'J40 il Mg,
P a g l i a d.a L 100 a
L, Ilo il Mg,
VINO: F r e i s a da paslo .siiperlo're
d a L , 7.500 a L, tIOrfO all'Ili. ; Freisa
da iiasti) connine da L. 6000 a lire
fWOd aii'lll.
I.I..(.N.\: liiiie da i.. 100 a L, 130
ti i\ig, ; dolce da (iO a H5.
LATTI.; da, L, 65 a L. 76 il litro.

L'uva da tavola tanto pregiata,
il Kg, ; Pero d a 60 a 260 ; Castala cui produzione viene da secoli
gne da UO a 100,
Tartan da L, tX)0 a L, lOOOWl'etl.
curata nclfc colline del Chierese
ORTAGGI: Aglio da 1„ 250 a lire
SI S
e di Baldissero in particolare, il
300
ili Kg, ; Cardi da tX) ii. iOO;
cui vino di roseo colore, di sapoUn
gruppo
di
1
0
vitelli
valutato
nella (discesa di Pino verso Chieri
Canile ila iOO a 110 ; Cavotli da 35
re fine e gustosissimo è sempre
quattro milioni.
a tó ; Cavolfiori da 30 a 50 ; CipolUn operaio di Andezeno, Agocaso, il poveretto veniva fatto riL'annuale rassegna zootecnica mollo apprezzato nelle famiglie e
le da 40 a 50 ; l.'agioii da 210 a
stino .'\mbrassa di 45 anni, abinei ristoranti col servizio di frutta
coverare con prognosi riserva- dì Santena, orga'nizzata dalla Pro
Scuola di Taglio autorizzata
2a); insalata, d a 00 a «0 ; l'alale
tante in via Cavour 8, si trova
e fragole in particolare.
tissima.
Loco, ha visto anche quest'anno
la 40 a 5 5 ; Peiiei'inii da ,50 a 70 ;
Via
Villorio Em. ang. Via Balbo 2- Chieri
ricoverato all'Ospedale di Chieri
Nel comune stesso, Rivodora, Sedani da 40 a ."ili ; .Spjnaei da 100
un notevole a»fliUSSo di'bestiame.
C tt m b i a n o .
a
prezzi modici si tengono
dove i medici stanno cercando
a,
120,
ove
le
fragole
formano
d'ilizlosa
S'icondo i dati forniti dalla Mocon ogni mezzo di strapparlo all'OLLA.Mh; ; l'olii da I., 600 a liCORSIdi TAGLIO e CONFEZIONI
stra concorso, e conformcn^ente primizia, specialità da tanti ricola mone.
rp 050 il KB-; Galiiiiu da imi a,.500;
nosciuta, il vino cari trova largo
a quanto ci è stato dchiarato dal
diurni, serali e festivi.
iiiiiline faiaoiie da SIO ii S20 ; Tacsul cavalcavia Torino-Genova veterinario dott. Tenoglio, la zoo- consumo. Nella stagione propzia liiiiii
I^'Ambrassa è rimasto vittima
Abiti - Bianclieria femminile
da
.500
a
550;
Conigli
da
350
di una disgrazia impressionante L'incidenle dovuto ad una b r u - tecnia è indirizzata principalmen- è manza portarsi in detta località
e maschile.
a -iOO ; Piecioni da L, 4,50 a L, 5.50
sca frenala per evitare l'urto le, In questo momento, alla proche dà al visitatore l'impressione
accaduta ver^o le o.e 16,30 di
Si tagliano modelli
alia eo|)|iia, — Uova da
I. 000 ii
contro l'autocarro di un chiedi un curioso simpatico luogo di
duzione della carne.
giovedì 2! co-rr. in Pino Torinel« G,50 alla dozzina,
su carta e sulle stoffe.
rese.
tranquillità e di riposo, con ristose, all'altezza del nun-.ero civico
Da r.leva.'e che dieci vlt.'lll preJlES'l'IAME: Vitolti delia eti^-eia
Una Fiat » 600 » proveniente
ranti pure rinomati.
8. lungo la discesa verso Chieri.
l'a I,. 520 a I„ ,550 il Kg, ; Vitelii
montati alla Mostra zootecnica dalda Genova e diretta a Torino, i|
mUrUMttilAP.Duomo 6-Chieri
di livilnii iiliallt,'i lia ,500 a 'i,'iO ; Vib.gli, sulla Siua moto Laierda.
Che il vino cali sia di Baldis
l'allevatore Antonio Oddenino di
14 corr. alle ore 10,15 si è rotelli di M.eì.nila ijiiMlitii da. 350 a
sta-va facendo ritorno da Torino,
Speciali creme per proleggere
sero specialità e vanto è stato
I-'olrlno sono slati valulati com/esciata sul cavalcavia del bivio
quando, nell'affrontare una cur- per Cambiano. L'incidente, che plessivamente 4 milioni. Il prezconlermalo anche nella reccn't 'IS• O ; Ngnellì da .'ilHI a 450 ; iVlaiiiii
visoemonidai rigori dal freddo
ila nnieeliii da 320 a .325 ; ìMiaiali
va, p',ìrdeva il controllo della maczo offerto per 1 vitelli della coscia fiera di San Martino : quasi tutti
V i s i t a t e c i
no.i ha causato gravi d.nni alle
da ailt \anienlii da 440 a -150,
china, sbandava ed andava a
i premi per detto prodotto sono
premiati si aggira sulK: 700 Hre
pen'sone, è accaduto in seguito
sbattere contro la fiancata, di un
.-.tati
assegnati
ad
espositori
proal Kg.
alla brusca frenata con la quale il
camion carico di sabbia al cui
guidatore della macchina ha voEcco l'elenco degli agricoltori duttori di Baldissero, come già
volante era il trentaquattrenne luto evitare lo scontro con l'autonegli anni scorsi.
premiafi per la presentazione dei
Luigi Racca, abitante a Torino.
É' vivaiiienie da augurarsi che
carro Bianchi di proprietà del
migliori capi di bestiame :
i Baldisseresi possano, con la
Tiiivlli : 1" Fratelli N'iraim ;^•
'•
commerciante Luigi Rubatto, di
L'urto e la caduta a.vevano
t'iMlrlli 'roirctla di Siiiitwiu.
loro tenacia, mantenere di detto
36 anni, residente a Chi'.;ri in via
conseguenze disastrose che i preTiìi'i: {•
' \ crollano l>i3fuiiilti di
p i o ^ t t o i l primato, tanto ambilo,
senti riscontravano imniedlata- Vittorio Hmanuele 103. Il caSaiiieiui
intensificando e migliorando semmion, che proveniva da Torino,
me.U-o poiché il viso del povero
\(icclic: 1" t'cccliio Miiiiia di \ ilpie la produzioiT.j,
mo.'o.ciclista era trasiflgurato da al momento del fatto stava coml.i;.lt'lltiiiL. ; :i" TiiiielUi Gimaiuii
piendo la svolta per Chieri.
Viene licordato, non senza nolarghe ferite e dal sangue. 1 socannuncia
l' apertura óel nuovo negozio
in
lìattisia di Santena,
slalgia, come appunto in lontani
corritori telefonavano all'OspedaSulla (i 60O » viaggiavano il
Mdjizi:: 1" i'ecciiiii M u n t a ; :.'"
Via Virrorio Em.61 (S. Filippo) - Tel. 942810
.empi ancora del secolo scorso,
le di Chieri e l'aiUtoambulanza
commercial.sta Antonio Zani, di l'Kivniui .Miclu'io di l'oiiiiio.
su commissioni od ordinazioni di
1il.-lli dellii coseni: t" v -J" pirpartiva subito verso il luogo dove
,28 anni, residente a Genova (che
Accurate forniture per lutte le esigenze
imponanli negozi di primizie d'alera a\ venuta la sciagura. Una
stava al volanfe), l'industriale iniii ( liitti.Minti .Viilonitì di Piiirniii.
Impianti - Avvolgimenti e riparazioni motori
\ ildh (jru.s.si (il lazzn pìcinoxìclora dì Torino, l'uva cari venisse
macchina di passaggio aveva però
Raff'aele Rivolo e il rappresenliei vigneti confezionata in appointanto provveduto a caricare tante di commercio Rolando Cro- V'• : 1" Tuscti jMlcliek. ; ,' • " 'lesili
l'iisqualu di aanliaiii,
s.te ca..se tralorate, per spediziol'andezenese per trasportarlo al vetto, anch'essi di Genova. Tutti
Vilelli
(HOCCHI:
t"
Tn^cu
Miclienosocomio.
anche alle case allora regnanti
hanno riportato solo qualche conle ; 2" Cavaglià Liiaeuniii di baiidell'estero.
f dotto.i riscontravano all'Ago- tusione. Gravi i danni alla macleiia,
In Municìpio sono a disposizioi^remiii at nugtiur gruiijni di \-istino Ambrassa la fraHura della | chinia.
ne ûei produttori « fogli reclame »
li'lti da niaccHu: (Kldciiiiiii .Vnli'iiui
Entrambi 1guidatori dei veicoli
volta cranica e della base cranica,
dell'uva cari che dovrebbero semdi i'oiriiio. - l-'icini ai jn n p n i l a r i
£' ISTITUTO MAICO presenta ai deboli
ò'uóito
hanno affermato di non essersi
vaste ferite alla faccia e grave
con iiiayiiitic mnntiro t j annnali
pre ess'.-re apposti nelle vetrine
visti in tempo per manovrare in
slato di shock. Dopo un intervenuna vastissima
scelta ói apparecchi
a valvola
•
1"
Oddfinnt)
Aiitnniu
di
|ii
t'iniali
dei
ntgozìanìi
da
frutta
sulle
ceto chirurgico e le prime cure
d'il modo da 'evitare guai.
l'iiiiiiiu; L'" Pcccluti Minila di \'ileò a transistors,
fra cui ben otto moòelli ói
ste di delta uva; e ciò per inditasloìioiic, - Prciino ail IIIICMIIUK' carne la qualità e provenienza a
OCCHIALI
ACUSTICI
per via ossea ed aerotimdot viletio di luaggitir \a.i ic i.n'i- il
scanso di spiacevoli inconve\>i'bo:Oddenino .-Vnltuun di j'ti.i'nin,
panica
senza
filo
Semplici
e stereofonici.
nienti.
Cai'. Qiacomo Berillio

U n a n d e z e n e s e i n n n o t o l L g ^^3,^3zootecnica

raceiia il capo condro un autocarro per la Fiera d'Autunno

Una 600 si rovescia

Gallina

Materiali elettrici
Deposito Motori Marelli

SORDITÀ'

C R O N A C A DI

PRETURA

anni, residente a Padova in via
Marghera 4, e da certo Italo Bacco, di 34 anni, pure da l^adova,
1 quali dichiararono che egli 'Srj
Pregiudicato condannato per un furto proprietario di un'ottima ditta di
conteziom.
in una trattoria ciiierese
I^urtroppo il Dalfino dovette
Un anno di reclusione e due
constatare in seguito che tali inanni di casa di lavoro.
lormazioni non corrispondevano
N'Clla Trattoria del Mercato, in
al vero in quanto gli impegni di
via Palazzo di Città, il 21 settempagamento non vennero rispsttati.
bre 1955, venne compiuto un
II Pretore ha riconosciuto coliurte. Certo Giovanni Cardona,
pevole l'imputato e lo ha oonoandipendente del salumific o Piovanato a 8 mesi di reclusione ed a
no e Berruto, rientrando alla sera
20 mila lire di multa, nonché alle
nella camera dell'albergo che egli
occupava, constatò che durante la
spese proc'issuall. Ha altresì orsua assenza gli era stato rubato
dinato che gli atti vengano traun vestito completo nuovo, una
smessi al P. M. perchè sia inicamicia, un paio di scarpt, ura
ziata azione penale a carico di
cravatta.
Attillo Suin e Italo Bacco per
Il proprietario della Trattoria, concorso in truffa.
P. M. avv. Floreale; Dlf. d'ufAlbino F'avesio, sporse denunc-a
ai Carabinieri facendo rilevare ficio avv. Negro.
che al mattino certi Salvatore CoSentenza di condanna
lazzo da Talasano (Taranto') e
a carico di un conducente di Santana
Giuliana Nattero, suoi clienti da
dodici giorni, si erano allontanati
per un incidente sliadala
senza saldare i| conto d'^ll'ulfima
Un incidente avvenuto in Sannotte. La coppia occupava la caicna alle or.; 19 Qel 29 agosto
mera a fianco dì que la del Car- 1956 è stato oggetto di un dibatdona, comunicante, anzi, con la
timento che ha visto sul banco
stessa attraverso ad una porta
uegli Imputati il trentatreenne Anchiusa un po' rudimentalmente.
tonio Vercellino, conducente, abitante a Santena in via Forchino 8.
Imputato di furto, il Colazzo è
II Vercellino, nel giorno socomparso davanti al Pretore ed
praindicato, 'cra alla guida del suo
ha negalo ogni cosa, anche dì aautocarro Fiat 615 e percorreva
ver lasciato in sospeso il conto
lo stradale Santena-VUlastellone.
d'.ill'albergo.
Dovendo imbucare la via GenoIl Pretore lo ha invece dich ava, il conducente azionò il lamrato colpevole e nei suoi confronpeggiatore e iniziò la manovra dì
ti ha pronuncialo sentenza di
svolta; purtroppo però in quel
condanna : un anno di reclusione,
momento sopraggiunse a notevofO i'"ila lire di multa oltre alle
le velocità una GMera 500 che
spese. Il Colazzo, ohe è pregiuviaggiava nella stessa direzione
dicato, a pena scontata v.:rrà asdel camion. Il guidatore della
segnato ad una casa di lavoro per
moto — il manovale Tullio Torala durata di 2 anni.
P. M. avv. Floreale; Dif. d'uf- 1"asini nato a Cervignano del
Friuli e resid'inte a Carignano —
ficio avv. Negro.
non vide in tempo la segnalazioUna condanna
ne del Vercellino e cercò di sorpassare l'autocarro che però orper appropriaziono indebita
mai aveva ostruito il lato sinistro
in danno di una tessitura locale
della sirada. In conseguenza di
Un rappresentante sottoposto ciò avvenn'O- lo scontro ed il moad azione penale per concorociclista riportò una ferita laceroso in truffa.
contusa al ginocchio destro e aIgino Vomiero, di 46 anni, sarbrasioiii multiple guarite poi in
to, residente ad Albignasego in
20 giorni.
quel di Padova, non si è presenIl Pretore ha ritenuto il Vertato alla nostra Pretura dove si è
cellino colpevole poiché, se pure
svolto a suo carico un procediuna buona parte di responsabilità
mento penai'.;- per appropriazione
é a carico del Tommasini, egli
indebita.
avrebbe dovuto accertarsi che
Il Vomiero era infatti imputato
non vi fossero veicoli in transito
di aver ritirato dalla ditta Tomprima di iniziare la manovra di
maso Dalfìno di Chieri tessuti per
svolta. Pertanto il Giudee ha
un ammont..re di lire 872.530 e
condannato l'imputato a L. 11
di aver pagato soltanto 160 mila
mila di multa concedendogli le
lire all'atto della consegna della
attenuanti anche per 1' avvenu.o
merce.
risarcimento dei danni. Il VercelI falfi risalgono af gennaio '55.
lino godrà della condizionale e
II sarto si presentò alfe tessitu
della non isc'izior;'.,'.
la chierese accompagnato d'ai
P. M. avv. Negro; Dif. f.vv.
rappresentante Attilio Suin, di 58
Hardessono.
{DaUUdienza
Penale del
iq-ii)
Pretore : Avv. Mincuso
Cancellieie: Dott. M. Cipol'a.

P a V a ro l o

Hindncu di Bii.tlihseiu

Tre iurli in una notte

Montaldo Torinese.
Tre lurti sono stati perpetrati
n'.-lla notte dal 6 al 7 corr. a Panel paese dove da anni
varolo.
non si parlava di furti
I Isdri sono penetrati in una
A Montaldo da anni non si
proprietà situata in Icndo alla
parlava di ladri e la fiducia reciVia Maestra e hanno raggiunto il
proca che regnava tra gli abitanti
garage del medico condotto di
Pavarolo, doit. Angelo Musso, di aveva indotto anche a compiere
qualche imprudenzia.
37 anni, nativo dì Cerreto d'Asti.
Alcuni giorni or sono l'opera 0
Lo scopo dei furfanti era quello
Paolo Truffo, di 31 anno, abitandi rubare galline, come é dimostrato dall'i successive imprese l'i a Tetti Migliorctti 2, ha lasciato socchiusa, durante la notte, la
degli stessi malviventi.
Comunque i malfattori, tro- porta di casa : alcuni ifurfanti
(malfattori in transito su un cavando ch'usa l'automobile del
nnoncino) si sono introdotti nella
dott. Musso, ne hanno sfondato
sua cucina e lo hanno derubato
la 11 capotte » in tela impadronen
di ,un portafogli contenente qualdosi poi di una borsa in pcltc,
che biglietto da mille e l'abbonacontenente medicinali, e di un
mento ferroviario per il tratto
paio di siivali di gomma.
Chieri-Torino.
Gli steiiSi ladri, prima di al- 1
Nella slessa notte sono slati
lontanarsi dal garage, notavano!
perpetrati altri due funi. Carolina
una L-cala a pioli dilla lunghezza
Florio, di 43 anni, residente in
di 3 metri, e riscontravano che
vìa Airali 17, lamenta la scomparquesta serviva loro molto bene
sa di 16 ga.llne e 6 pollastrelle del
per raggiungere il .sovrastante valore complessivo di 30 mila literrapieno dove è l'otrto della
re; Allredo Bosco, dì 45 anni,
contadina Giuseppina Vareito, di domiciliato in via Trinità 18, è
74 anni, residente al n, 26/'A dilstato derubato di 18 galline e 6
la strada Maestra. Intatti la propol.i del valore di 32 mila lire,
prietà della contadina veniva raggiunta e ben presto dal pollaio
Moriondo
Torinese
scompativano 17 galline del vaLa strada di Lovencito
ore ai L. 20 mila.
in manutenzione provinciale
Non ancora soddisfatti, 1 malLa Giunta provinciaf;, nella
viventi tagliavano la rete me.allisua ultima seduta, ha deliberato
ea che divide il podere della Giudi assumere in manutenzione
.eppina Varetto da qu'.-'llo di
provincit'ile la strada comunale
Prospera Varetto, dì 66 anni, doche si diparte dalla Chleri-Castelmiciliata al n. 22 della via Maenuovo D, Bosco per raggiungere
stra. Altre 25 pollastrine, pure
la frazione Lovencito di Model valore di 20 mila lire, andariondo.
vano così ad ingrossare il sacco
Il provvedimento andrà in videi furfanti.
gor.> a partire dal 1" gennaio
1958.
Santena

Hicoiiipaiono iladri

Roccsti e Seghe
alla Mostra del Bianco e Nero

utia una donna cade esì lorìsce

della Famija Turineisa
Siili.itii vcticso è stJita i n a u g u r a t a
a l'tii'iiit
•
i la G'' Musila del Gruppo
lluiiii'ii 1.Nell
.• i lieliii 'h'auiiia Turi.
licita, ,illfstiia ali,i Italleria della
tt Sticii'tii l'ieintinle Artistico o
(.ulllurali .. in Ma Uoma 260,
(;ll ai1|.-ll l'S|Hl.-,i1lil i Rollìi fiS 0
111.11 in.inc'iiii) le liiine iliuxlri (Iniqui I lliii e ('arlo Cari è).
Puliti |ire..ieiiti tilt nil altri T.aigi
litui ali fini iinallri. iipcre (l^iazza
l.in.iti l'iie^aeHiti, Sliidio, Figura)
|. Sir..it. Sedile eiin Ire opere (Naliii.i Intnl.I I e :?, I'oin|)osizionc).

\U CORRIERE, trovasi in v e n dila a TORINO presso l'Edicola
di Via Po anQ. Piazza Vittorio.

Dr, P , A D L E R - S p s c l a l l s l a
M a l a t t i e della Palle e Veneree,
VU Ceitre Battuti 2 ane, via Roma . TOIINb
Ort 0.13, 1S.20. Itti. ID-U; Ttl, K.mt

Torino p.
Chieri a.
Chieri p.
T.riB. e.

4,.40,
5,2;^
4,tó.
6,30,

ISTITUTO MAICO per L'ITALIA
Via Magenta 2 0 - TORINO - Tel. 41.767
A richiesta, programma mensile delle consultazioni nel
pali centri del Piemonte e visite a domicilio.

princi-

Una sola relerenza : Oltre un secolo di vita
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Oortcesslonarlo:

LUIGI STHOPPIANA
euoo.

Via Virtorio Emanuele, 34

A causa della nebbia
un poìrinese su un ciclomotore
II trentatreenne Francesco Avataneo, residente alla Frazione
Marocchi di Poirino, n. 41, il 13
iorr. alle ore 6, mentre sul suo
ciclomotore percorreva la strada
Poirmo-Cambiano, giunto all'altezza delfc Fornaci Mosso, a causa della fitta nebbia urtava una
donna che camminava nella sua
stessa direzione.
A causa di ciò l'Avataneo cadeva al suolo produeendosi lesioni
per le quali doveva ricorrere alle
cure d'..'i medici dell'Ospedale di
oirino. L'infortunato è stato giudicato guaribile in 10 giorni.
La donna, che probabilmente ha
subito solo qualche contusione,
é rimasta sconosciuta.

Prezzi a partire da Lire 1 5 . 0 0 0
Esami e prove gratuite
senza impegno ogni
giorno.
( c o m p r e s o il s a b a t o p o m e r i g g i o e la d o m e n i c a mattina)

CSAIVIBIISIO

CHIERI

Casa di ìiducia iondata nel 1812

f

TESSUTI NOVITÀ'
PER SIGNORA

TORIi - Via Santa Teresa 6 - Tel. 47.S23

0,10, 7,12. 9,15', 12,10-, 15,14, 17,19, 17,52",
1!),10', «0,07, 21^,38
6,46, 7„52, 9,53, 12,54, 15.51, 17,56, 18,48, 19,50, 20,46, 0,20
5,40•, 6,03, 7,03-, 8,3!), l.%15', 1 4 ~ , 16,46-. 18,05, 19,22, 21,2X
fi.IS, «,46. 7.4Ï. 9.12. ^.3.,^'^. 14,36. 17.30, 18.4.5. 20,30, 28.0»
Le corse segnate con ' non trasliordano a Trofarello.
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