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ATLETICA - Ai campionati regionali sulle lunghe distanze

Cagnotti campionessa

Mondovì 17 ottobre. 33ª edizione della cronoscalata su strada
Carassone-Piazza di 2,2 km. Ottimo
piazzamento del fossanese Alberto
Manzo, 3° assoluto maschile.
Alba 17 otobre. Allo stadio San
Cassiano, organizzata dall’Atletica
Alba, si è svolta la gara di chiusura
della stagione su pista provinciale. Presenti un discreto numero di
atleti, tra cui due dell’Avis Atletica
Fossano 75 Crf in gara sui 1500m
assoluti, Federico Dutto è arrivato
6° in 4’30’’29, Lorenzo Sacchetto 7° in 4’49’’87 (nuovo primato
personale).
Pettinengo 18 ottobre. Domenica
mattina nella cittadina del biellese
si è svolta la 45ª edizione del Giro
di Pettinengo, gara internazionale
di corsa su strada valida per l’assegnazione del titolo regionale su
strada sia individuale che per rappresentative provinciali. Cuneo ha ben
ﬁgurato classiﬁcandosi al secondo
posto, dietro a Torino, ma davanti a
Brescia. Tra gli atleti della squadra
anche la fossanese Sara Viglietti.
Impegnata nella gara riservata alla
categoria allieve sulla distanza di
4 km circa, si è classiﬁcata al 21°
posto. Buone le prestazioni dei
due ruatesi convocati con Mattia
Galliano 9° nella gara cadetti e 1°
dell’anno 2001 e Annalisa Prato
11ª delle allieve.
Monforte 18 ottobre. Nella città
di Collisioni, in occasione della 2ª
edizione del Vigne Trail, si sono
disputati domenica mattina i campionati regionali di corsa sulle lunghe
distanze. Nella categoria femminile 2, si è laureata campionessa
Franca Cagnotti dell’Avis Atletica
Fossano 75 Crf sulla distanza di 21
km e anche 3ª assoluta femminile.
Nella categoria maschile Seniores
1 - 16° Paolo Martini; seniores 3 - 8°
Andrea Giacosa; seniores 6 - 2°
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MAGAZZINO
DI 1150 MQ
IN VIA CASTELRINALDO,
FOSSANO
TEL. 335.6051373

Franca Cagnotti

Sara Viglietti

Fabrizio Scotto

Mario Somà. Bene Enrico Aimar
3° assoluto e sempre per il Roata
troviamo ancora 12° Roberto Mauro
e 26° Gabriele Buonuomo.
Marina di Campo. Più di 700
atleti hanno preso parte all’11ª Elbaman, gara di triathlon sulla distanza
ironman. La gara prevedeva una
prima frazione di nuoto di 3,8 km
seguita da 18 km di bicicletta (con
un dislivello di 2.500 metri) e la maratona ﬁnale di 42 km. L’Elbaman si
è disputata nella bellissima cornice
di Marina di Campo sull’Isola d’Elba ed è l’unica gara sulla distanza
regina del triathlon in Italia. Erano
presenti Fabrizio Scotto di Trinità,
alla sua prima partecipazione sulla
distanza conclusa in 12h58’17 e
Silvio Musso di Bene Vagienna, tutti
e due tesserati per la Trivivisport
di Fossano.
Atletica Fossano
G.S. Roata Chiusani

53
TIRO CON L’ARCO - Camilla Valle seconda

Roberta Poetto prima

Ottimo rientro alle gare indoor dell’Arclub Fossano.
Domenica 18 ottobre si è svolta a Venaria la gara
indoor 18 metri interregionale. L’Arclub ha partecipato
con 9 atleti che si sono distinti per le loro prestazioni.
Nella classe giovanissimi divisione olimpica, Roberta
Poetto si è classiﬁcata 1ª con oltre 70 punti di vantaggio
sulla seconda. Camilla Valle nella classe ragazze è
salita sul secondo gradino del podio, come Giorgio
Poetto nella categoria ragazzi. Nella classe seniores
femminile Simona Alberti è arrivata 1ª con 534 punti.
Da segnalare, nella stessa classe, l’ottimo esordio
di Sabrina Farina ai piedi del podio per pochissimi
punti. Meno bene i veterani maschili Angelo Bottero e Ernesto Bongioanni, rispettivamente 7° e 14°.
Nella divisione compound, con un buon punteggio,
è salito sul terzo gradino del podio Daniele Bergia.
Non male il rientro alle gare di Francesco Dellaferrera
nella divisione arco nudo, 7ª nella classe seniores.
Riepilogando, 9 partecipanti 5 podi e ottimo esordio.
Domenica prossima l’appuntamento è a Cherasco
dove l’Arclub spera di ripetere l’ottima prestazione.
Doveroso il ringraziamento alla Fondazione Cassa

di risparmio e ai genitori che ci permettono di ottenere
questi risultati.
Edgardo Toti

DAMA ITALIANA - Tra gli Amatori nel torneo Soms

Vince Max Giaccardo

Ottimo livello tecnico, alcuni dei migliori giocatori
Italiani e grande agonismo: sono questi gli elementi
che hanno determinato il successo della III edizione
del Trofeo Dama Soms, torneo di Dama Italiana, organizzato sabato scorso a Fossano presso la Società
operaia di Fossano. La manifestazione era inserita nel
calendario ufﬁciale FederDama, ha attribuito punteggio Elo ai partecipanti ed era valida per la classiﬁca
della Coppa Italia, inserendosi tra i principali tornei
di Dama Italiana nel Nord-Ovest d’Italia.
Nel I Gruppo di Merito, quello dei migliori, la gara ha
coinvolto 10 partecipanti, è stata molto equilibrata ed
ha rispettato i pronostici: infatti i quattro “campioni” in
lizza si sono dati battaglia punto a punto. A trionfare
è stato il grande maestro Ciro Fierro (CD La Spezia),
con 8 punti, davanti al grande maestro (e pluri-Campione Italiano) Daniele Berte (CD Savonese), 2°
classiﬁcato con 7 punti.
Nel II Gruppo di Merito, riservato ai damisti di categoria

Regionale e Provinciale, si sono disimpegnati dieci
giocatori, giunti da Asti, da Novara, dalla Liguria, dal
Torinese e dalla Granda (Fossano, Bra, Valle Stura),
questi ultimi tutti tesserati del CD Fossano. Anche in
questo torneo la gara è stata molto equilibrata e si
è risolta solo al miglior quoziente per pochi decimi,
anzi centesimi di punto. Vittoria meritata per Guido
Forneris di Demonte, del CD Fossano, con 7 punti
(3 vinte, 1 pari, 1 persa), come Sergio Budicin (CD
Savonese) ma con miglior quoziente (27,37 a 27,35).
I damisti fossanesi si sono poi distinti nel torneo
dedicato agli amatori locali, non tesserati, che ha
visto partecipare appassionati di Fossano, Centallo e
Savigliano che si sono affrontati in un girone al’italiana,
dimostrando un discreto livello di gioco. A vincere, per
il secondo anno di ﬁla, il fossanese Max Giaccardo,
che con 10 punti ha preceduto l’altro fossanese Franco
Cosio con 8 punti, mentre al 3° posto si è piazzato
Romano Serra di Centallo, con 4 punti.

Bvh hotel e ristorante
in Bene Vagienna

RICERCA

per ampliamento urgente
proprio organico
N. 1 RECEPTIONIST con esperienza, richiesti inglese e francese e

N. 1 CAMERIERE/A DI SALA

con esperienza, gradita conoscenza almeno lingua inglese.
Inviare curriculum a
direzione@bvhhotel.it

TRIBUNALE DI CUNEO
FALL. n. 29/15 R.F.

Vendita senza incanto: 11/12/2015 ore 10.30 innanzi al curatore Dott.
Marco Pautassi, presso lo studio in Savigliano, P.zza C. Sperino, 1. Lotto
1 - Comune di Fossano (CN), Via Pietragelletto, 18-20. Capannone a
multi insediamento, composto da: atrio, uffici, mensa, ripostiglio, servizi
igienici e centrali termiche di ca. mq 141; area officina, magazzino, deposito e scala di ca. mq 498 al p. terra; al p. 1º ingresso, ufficio, ripostiglio
e servizi igienici di ca. mq 138, zona deposito magazzino e scala di ca.
mq 326, piazzale, aree di manovra, aree verdi e parcheggi interni di ca.
mq 868. Libero. Prezzo base Euro 450.000,00 in caso di gara aumento
minimo Euro 5.000,00. Maggiori info presso il curatore tel. 0172713068
su www.astegiudiziarie.it, www.tribunale.cuneo.giustizia.it e su www.
giustizia.piemonte.it.
FALL. n. 11/08 R.F.
Curatore Dott. Marco Luca Demarchi. Vendita senza incanto: 14/12/2015
ore 09.05. Comune di Fossano (CN). Lotto 1 - Via Marene e Via Marene - Via Torino. Palazzina uffici ed abitazioni; Magazzino con copertura;
Silos granaglie; Magazzino. Liberi. Prezzo base Euro 1.110.000,00 in
caso di gara aumento minimo Euro 20.000,00. Lotto 2 - Via Paglieri.
Locali produttivi; Palazzina uffici; Appartamento. Liberi. Prezzo base
Euro 1.500.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro 20.000,00.
Lotto 3 - Via Paglieri. Fabbricato ex rurale; Autorimesse. Liberi. Prezzo
base Euro 40.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00.
Lotto 4 - Via Torino. Area edificabile. Libera. Prezzo base Euro 225.000,00
in caso di gara aumento minimo Euro 10.000,00. Maggiori info presso
il curatore tel. 017167259 - fax 0171694788 e su www.astegiudiziarie.
it, www.tribunale.cuneo.it e su www.giustizia.piemonte.it.
FALL. n. 61/14 R.F.
Lotto 1 - Comune di Fossano (CN), Via Torino, 22. Piena prop. di capannone commerciale di mq 896,86. Soggetto a contratto di locazione
con scad. al 31/05/2019. Prezzo base Euro 766.733,15 (di cui Euro
39.073,15 da rifondere all’attuale affittuario) oltre IVA ai sensi di legge.
Vendita con invito a offrire: 06/11/2015 ore 09.30 innanzi alla curatrice
Dott.ssa Aurora Lombardi, in Mondovì, V.le V. Veneto, 17. Deposito
offerte entro le ore 9 del 06/11/2015 presso lo studio predetto. Maggiori
info presso la curatrice tel. 0174/43111 - e-mail: dottori@studiorbl.it e
su www.astegiudiziarie.it, www.tribunale.cuneo.giustizia.it e su www.
giustizia.piemonte.it.
FALL. n. 13/13 R.F.
Lotto unico - Comune di Villanova Mondovì (CN). Compendio immobiliare costituito da terreni uso agricolo e aree per impianti produttivi esistenti
e da una vetusta cabina Enel. Libero. Prezzo base Euro 80.000,00.
Vendita con invito a offrire: 10/11/2015 ore 09.30 presso lo studio del
Curatore Dott. Angelo Barzelloni, in Mondovì, V.le Vittorio Veneto, 17.
Deposito offerte irrevocabili entro e non oltre le ore 9 del 10/11/2015
presso lo studio predetto. Info presso il curatore tel. 017443111 - e-mail:
dottori@studiorbl.it e su www.astegiudiziarie.it, www.tribunale.cuneo.
giustizia.it e www.giustizia.piemonte.it

Società specializzata esclusivamente nell’intermediazione di aziende in Cuneo e Provincia

tuata in posizione centralissima
• ABBIGLIAMENTO CASUAL
negozio delizioso in Fossano per locali e arredamento splendidi ceuomo e donna linee capi acces- desi a EURO 16.000,00 trattabili
sori e scarpe esclusive cedesi a per scioglimento società.
Euro 38.000,00 trattabili.
• CARRÙ AFFITTASI
locale commerciale di mq. 250
• AUTOCARRONEGOZIO
commercio ambulante GENERI più magazzino completamente
NON ALIMENTARI cosmetica vetrinato e ristrutturato situato in
e pulizia per la casa con avvia- ottima posizione centrale ideale
mento quarantennale quattro per minimarket.
piazze Fossano Mondovì Vena- • BAR CAFFETTERIA APERITIVI
sca Limone P.te cedesi PREZZO nelle vicinanze di Cuneo direzione
INTERESSANTE.
Busca locale delizioso rinnovato
con parcheggio e dehors cedesi
• AGENZIA VIAGGI
nelle vicinanze di Savigliano si- a prezzo eccezionale.
PER ACQUISTARE O CEDERE UN’ATTIVITÀ:

Via Saluzzo 27 • CUNEO • Cell. 392.5408002
www.teoremaaziende.it • teorema.aziende.cuneo@gmail.com
L’agenzia riceve su appuntamento

PRIVATO VENDE

APPARTAMENTO
e BOX pertinenziale
in Fossano Viale Regina Elena al
terzo piano con ascensore; già elaborati progetto e studio di fattibilità
per la sua ristrutturazione in una
nuova e moderna unità abitativa.
Ipe 137,4767 kwh/m

Per info 392.3699424

MERCATI
PREZZI DEL 14 OTTOBRE
SUINI
ALLEVAMENTO DOT: capi da
kg. 8 - 6,100; da kg. 15 - 3,660; da
kg. 25 - 2,550; da kg. 30 - 2,270;
da kg. 40 - 1,950; da kg. 50 - 1,710;
da kg. 65 - 1,520; da kg. 80 - 1,470;
da kg. 100 - 1,420.
MACELLO: capi da kg. 115 1,345; da kg. 130 - 1,345; da kg.

144 - 1,360; da kg. 156 - 1,425; da
kg. 176 - 1,425.
SCROFE FINE CARRIERA: 1ª
categoria 0,590; 2ª categoria 0,490.
FORAGGI
Paglia balle grandi 1,30 - 1,20;
Paglia balle rotonde 1,10 - 1,15;
Fieno nuova produzione balle
grandi 1,00 - 1,10; Fieno balle
grandi 1,20 - 1,30; Fieno estero
1,80 - 2,35.
MIAC CUNEO 19/10/15

FOSSANO VIA CENTALLO

In piccolo fabbricato di nuova costruzione disponiamo di ultime 3 unità abitative
di diverse metrature con locale sottotetto. Possibilità di box auto.

A partire
da Euro

138.000
Possibilità
accollo mutuo
(salvo
approvazione
istituto
mutuante)
al tasso dell’1%,
rata mensile
di 350,00 euro.
Cert. energ.
in ufficio

FOSSANO via Craveri, 55 tel. 0172.635643
www.mariani-immobiliare.it

SANATI: Piemontesi della coscia
min 4,30 max 5,70; Forestieri normali 2,35 - 4,25; Forestieri della
coscia 4,25 - 5,40; Blu Belga 3,60
- 5,40.
VITELLONI: Piemontesi normali
min 2,00 - max 2,20; Piemontesi
tendenti alla coscia 2,25 - 2,80;
Piemontesi della coscia maschi
2,80 - 3,45; Piemontesi della coscia
femmine 3,05 - 3,85; Forestieri
normali 1,55 - 1,90; Forestieri
tendenti alla coscia 1,95 - 2,50;
Forestieri della coscia maschi 2,50
- 2,95; Forestieri della coscia femmine 2,50 - 3,15; Blu Belga maschi
2,20 - 3,15; Blu Belga femmine
2,40 - 3,60.
VACCHE: grasse da 2 fino a 6
denti 1,60 - 3,00; grasse oltre i
6 denti 1,30 - 2,65; ad uso industriale 0,60 - 1,30.
TORI: della coscia da 2 a 6 denti
2,10 - 2,70; della coscia oltre i 6
denti 1,75 - 2,50.
OVINI: Pecore (cad.) 25,00 - 60,00;
Agnelloni 1,90 - 3,00; Agnelli 3,05
- 3,45; Capretti n.q - n.q.
MERCATO FORAGGI: (al Mg.):
paglia - balle rotonde 0,80 - 1,10;
paglia - balle grandi 1,00 - 1,20;
paglia - balle piccole 1,00 - 1,40;
fieno nostrano 0,50 - 1,10

