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tiro con l’arco - Arcieri Porta Sarmatoria

11 fossanesi in Sardegna
Si sono svolte a Capoterra (Cagliari), nel suggestivo scenario
del parco naturalistico “Is Olias”,
le prime gare Fiarc in terra sarda,
organizzate dalla neonata compagnia “19AHIO” nei giorni 2930 aprile. Le gare non hanno seguito la procedura “standard”: infatti, si sono articolate in due percorsi alternati nei due giorni.
La 01Foss Arcieri Porta Sarmatoria ha risposto in massa alla
chiamata, con ben 11 atleti impegnati nelle competizioni. “La
compagnia 19AHIO, pur essendo
nata in tempi recentissimi, ha
preparato delle gare molto tecniche ed in ambienti spettacolari
- ha affermato Giacomo Bogetti,
presidente della 01FOSS -. Sono
molto soddisfatto dei risultati ottenuti dai miei ragazzi: si sono
impegnati, ed i rusultati non sono
mancati. Oltre a partecipare alle
gare, ci siamo gustati l'ospitalità,
i paesaggi e le delizie della Sar-

la FEDELTÀ

Settimanale cattolico fossanese

triathlon - Nel 9° Città degli Acaja

Esordio della Tri Vivi Sport

Gli atleti fossanesi
degna: è stata una esperienza
stupenda”.
La manifestazione ha riscosso

pieno apprezzamento anche da
tutti gli altri 120 atleti presenti.
G.B.

tiro con l’arco - Arclub Fossano

Otto primi posti a Trinità

La perfetta organizzazione e il colpo d’occhio del
campo di gara allestito a Trinità ha lasciato tutti
esterefatti. La cornice nel parco trinitese e la
magniﬁca giornata hanno contribuito a far sì che
la gara a cui hanno partecipato arcieri provenienti
da Ventimiglia, Torino, Mondovì, Borgo S. Dalmazzo
e Fossano (45 partecipanti) si svolgesse in una atmosfera fantastica, terminata con la premiazione
messa a disposizione dal Comune trinitese, graditissima da tutti i partecipanti.
Prima di passare ad elencare i risultati ottenuti dai
nostri arcieri è doveroso ringraziare la Cassa di
risparmio di Fossano, la ditta Bonardo di Bra, il Risuoliﬁcio di Fossano e la gioielleria dei fratelli Tallone
che hanno contribuito alla realizzazione di questa
ottima manifestazione arcieristica.
La prima sorpresa è stata il gradino più alto del

podio nell’arco nudo di Francesco Dellaferrera. Altro
primo posto per il veterano Angelo Bottero nell’arco
olimpico, seguito a ruota da Michele Giordana, ritornato
da poco alle gare; vittorie singole per la Seniores
femminile Maria Grazia Bonardo, per l’Allievo maschile
Simone Bottero nel compund e per la Juniores
Olimpico Simona Alberti. Nelle Allieve olimpico torna
sul gradino più alto Giulia Dellaferrera, seguita al
secondo posto da Lorena Baudino. Ottimo primo
posto per Edoardo Mellano nei Ragazzi olimpico e
per Francesca Bernocco nelle Giovanissime olimpico;
buoni piazzamenti per Paolo Molinero, secondo, e
Samuele Serra, terzo, nella categoria Giovanissimi
olimpico. Il direttivo Arclub ringrazia tutti i soci che
hanno contribuito alla realizzazione di questa bellissima
manifestazione, in particolare Enzo per la bellissima
giostra realizzata con le “lumache” in movimento.

La squadra Tri Vivi Sport
Ben 235 concorrenti (tra cui
35 esordienti) hanno partecipato
al 9° Triathlon Città degli Acaja
di Fossano affrontando i 750
metri di nuoto, i 22 km di ciclismo
e i 5 km di podismo finali, applauditi dal primo all’ultimo metro
da un pubblico delle grandi occasioni.
La gara femminile ha visto un
gruppo di atlete uscire per prime
dall’acqua, sempre insieme anche nel percorso ciclistico; il podismo ha fatto quindi la classifica
con il successo della giovanissima Federica Parodi della Virtus
di Acqui Terme del tecnico Ezio
Rossero, seconda Chiara Piccinelli dell’Auatica Torino, anche
lei molto giovane, al terzo posto
Elena Manzato, al quarto del
Cus Trento la brava Ilaria Zane.
Tra gli uomini è stata battaglia
sin dalla prima bracciata e ad

uscire in testa dall’acqua è stato
un gruppo con i migliori sette
nuotatori. Il gruppo è poi sceso
a sei poiché Federico Franceschi,
salendo sulla propria bici, ha
rotto il canotto della sella. Il Cus
Trento, che ne aveva ben tre nel
primo gruppo, ha provato a fare
gioco di squadra ma Andrea D’Aquino ha chiuso ogni tentativo
di fuga e allora, come per la gara
femminile, il podismo ha sancito
la classiﬁca ﬁnale consegnando
la vittoria ad Andrea D’Aquino
del CS Carabinieri, davanti al
bravissimo Davide Bargellini Fresian Team e a Riccardo Mosso
della Virtus Acqui Terme. A seguire
gli atleti del Cus Trento: quarto
posto per Tommaso Pavan,quinto
per Lorenzo Brigadoi e sesto per
il grande Andrea Pederzolli.
Da segnalare l’esordio della
squadra Tri Vivi Sport di Fossano

INDUSTRIA ALIMENTARE LEADER VENDITA
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Studio Fossano sas - Via Cavour, 55 Tel. 0172 / 62.547
TUTTI GLI ANNUNCI E TANTI ALTRI SUL SITO WWW.DALTONCASE.IT
FOSSANO - via Centallo - 2 locali
Ristrutturato. Cantina. Orto
- I.P.E 83,61 Kwh/mq € 107.000,00 compreso BOX
FOSSANO - B.S.Bernardo - 2 locali
1 Piano stabile con ascensore.
€ 85.000,00 I.P.E richiesta
FOSSANO - Centro- Bilocale al 1° Piano
In contesto trifamigliare che dispone di
ascensore. Totalmente ristrutturato.
Informazioni in ufficio

VISITE IN CANTIERE 0172.62.547 CELL. 349.425.19.54
FOSSANO – COMODO AL CENTRO CITTA’ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE
PROGETTI E CAPITOLATO IN VISIONE:

FOSSANO - Zona stadio - 4 locali, 95 mq ca
In parte ristrutturato.
Ampio cortile cintato
ideale svago per i bimbi.
€ 180.000,00
In palazzina con ascensore
GENOLA - vicino al Centro - 4 locali Alloggio in parte
ristrutturato
in casetta con giardino.
Cantina e box.
IPE: 341,54 Kwh/mq
€ 190.000,00
FOSSANO - via Roma angolo
via Craveri - invidiabile
veduta panoramica - 4 locali

FINEMENTE RISTRUTTURATO
€ 360.000,00 in stabile con ascensore

RIHIEDESI dinamismo, bella presenza, dialettica, buona cultura e disponibilità
a brevi trasferte settimanali.
OFFRESI percorso formativo, retribuito e spesato, un’attività organizzata,
continuativa, crescita professionale, importanti incentivi mensili e superprovvigioni.
TELEFONARE A: 800327701 OPPURE
INVIARE CV CON FOTO JOB@VEZZA.IT WWW.VEZZA.IT

PRESSO I NOSTRI UFFICI
BASSO CONSUMO ENERGETICO
CLASSE “B”
RISCALDAMENTO AUTONOMO
GARANZIE A NORMA DI LEGGE
OTTIMO CAPITOLATO

FOSSANO - via Craveri - 3 locali
Finemente ristrutturato.
Stabile con ascensore.
-I.P.E in corso€ 170.000,00
CUNEO - Centro - 3 locali
Al 1° di 3 piani
vicinanze via Roma
Cantina parcheggio
nel cortile interno.
IPE: 305,135 Kwh/mq
€ 150.000,00
TRINITÀ - Centro - due alloggi di 4 locali
- rispettivamente:
1° piano € 65.000,00
compresi cantina e box
2° piano € 55.000,00

53

Alloggio tipo “4”: ingresso, soggiorno,
cucina, due camere e bagno. Ampio e
sfruttabile sottotetto collegato da scala
interna, cantina e box auto .

Alloggio tipo “3”
ingresso, soggiorno,
cucina, due camere
e doppi servizi.
Sottostante
l’ampia cantina.
P.T : box auto

4 LOCALI, COMPRESI CANTINA E BOX A PARTIRE DA € 240.000,00

CONSULENZA GRATUITA PER EVENTUALI PERMUTE.
TRINITÀ - Centro - RECENTE CASETTA 3 locali, bagno.
Posto auto
€ 110.000,00
Possibile
locazione
€ 370,00
TRINITÀ - Centro Alloggio 3 locali
su due livelli
con doppi
servizi. Cantina
€ 110.000,00
FOSSANO - fraz.S.Lorenzo
Caseggiato
indipendente
di ampia metratura,
da ristrutturare
Ampio magazzino
adiacente
€ 155.00,00

FOSSANO - zona Sporting
Recente villa
a schiera.
Ingresso, sala,
cucina (26 mq ca),
tre camere,
due bagni
ampia lavanderia. Box doppio, cantina.
Spazioso sottotetto ultimato.
€ 290.000,00 - I.P.E richiesta

FOSSANO - S.Lucia - Villa a schiera
in costruzione
Di ampia metratura
giardino 600 mq ca.
Box di 35.mq ca
POSSIBILITÀ DI
VENDITA: IN STRUTTURA
E/O ULTIMATA
SALMOUR - vicinanze centro
Terreno edificabile con progetto
approvato per la costruzione di villa
bifamigliare di ampia metratura con
box doppio per ogni unità. € 90.000,00
- (con oneri versati) - Progetti in ufficio
TRINITÀ - Splendida veduta a pochi passi
dal centro paese.
Villa bifamigliare
composta da due
ampi alloggi
attigui
indipendenti.
Nel seminterrato: rimessa auto
di c.a 180 mq/ loc. caldaia e servizio.
Adiacente: box doppio. Circondata da
giardino di ca 700mq. Ingresso carraio
con cancello automatizzato.

€ 380.000,00

FOSSANO frazione S.Sebastiano ATTIVITÀ “BAR TABACCHI”
- Buon avviamento, trattativa riservata.

FOSSANO • via C. Battisti 31 • Tel. 0172.637250
VENDE
◗ FOSSANO, zona Salice, ottima posizione,
appartamento di ingresso, soggiorno con
cucinotta, tre camere, servizio, ripostiglio,
due balconi; cantina e garage. Riscaldamento
semiautonomo. Classe energetica D.
◗ FOSSANO, centro storico, appartamento
completamente ristrutturato, cinque vani,
cantina; autorimessa. Termoautonomo. Ottima esposizione.
◗ FOSSANO, zona S. Antonio, appartamento di ingresso, soggiorno con angolo
cottura, due camere, servizio, ripostiglio,
cantina. Euro 110.000.
◗ FOSSANO, zona S.Bernardo, appartamento di ingresso, tinello con cucinino,
due camere, servizio, balcone, cantina.
Euro 98.000. Possibilità garage.
◗ FOSSANO, centro storico, bilocale con
balcone; arredato e affittato, ideale per investimento a reddito. Certificazione energetica classe F. Euro 87.000.

◗ FOSSANO, zona prima periferia, appartamento in casa quadrifamigliare, composto di ingresso, ampia cucina, due camere,
servizio, due balconi; sottotetto esclusivo.
Termoautonomo. Euro 125.000 No spese
condominiali. Cl.energetica G.
◗ FOSSANO, zona centrale, monolocale
recente, con balcone. Arredato. Ideale per
investimento. Poche spese condominiali.
Termoautonomo.
◗ S.ALBANO, zona centrale, prestigiosa
villa indipendente di ampia dimensione;
possibilità di frazionamento.
◗ S.ALBANO, zona centrale, bilocale in
piccolo edificio senza spese di condominio,
nuova costruzione, termoautonomo.
◗ S.ALBANO, villetta indipendente composta
di soggiorno, cucina, una camera, servizio,
ampia mansarda; più ampio piano interrato
uso autorimessa-sgombero. Recentissima.
Classe energetica B Euro 170.000.

che ha schierato una quindicina
di atleti: nel maschile 55° Renato Chiaramello, 82° Danilo Roattino, 85° Corrado Pellegrino, 101°
Diego Vergari, 110° Bruno Gambetta, 149° Gabriele Cantamessa;
nel femminile 15ª Elisabetta Rattalino, 17ª Cinzia Rosso, 20ª Roberta Borello, 22ª Francesca Migliorini, 24ª Eleonora Golletto,
28ª Alessandra Ardizzone, 31ª
Silvia Dray; negli amatori 3° Sergio Melogno, 10° Marco Lanternino, 14° Cristiano Nasi. Un particolare ringraziamento ai gestori
della Piscina di Fossano, alla
Uisp di Bra, al Comune di Fossano, alla Cassa di risparmio di
Fossano, alla Protezione civile,
alla Polizia municipale e a tutti
coloro che hanno aiutato e sostenuto l’evento fossanese che
ha avuto una crescita del 23%.
D.n.

MERCATI
PREZZI DI MERCOLEDÌ
2 MAGGIO
SUINI
ALLEVAMENTO DOT: capi da
kg. 8 - n.q.; da kg. 15 - 4,140; da kg.
25 - 3,290; da kg. 30 - 3,080; da kg.
40 - 2.580; da kg. 50 - 2,170; da kg.
65 - 1,760; da kg. 80 - 1,550; da kg.
100 - 1,540.
MACELLO:capi da kg. 115 - 1,230;
da kg. 130 - 1,230; da kg. 144 - 1,265;
da kg. 156 - 1,330; da kg. 176 - 1,330.
SCROFE FINE CARRIERA: 1ª
categoria 0,730; 2ª categoria 0,630.
FORAGGI
Paglia balle grandi 0,90 - 1,35; Paglia
balle rotonde 0,90 - 1,40; Fieno nuova
produzione balle grandi 1,10 - 1,40;
Fieno balle grandi 1,40 - 1,70; Fieno
estero 1,80 - 2,35.
MIAC CUNEO
07/09/12
SANATI: Piemontesi della coscia
min 4,30 max 5,65; Forestieri normali
2,35 - 4,15; Forestieri della coscia
4,20 - 5,25; Blu Belga 3,55 - 5,40.
VITELLONI:Piemontesi normali
min 1,90 - max 2,10; Piemontesi tendenti alla coscia 2,25 - 2,75; Piemontesi della coscia maschi 2,80 - 3,20;
Piemontesi della coscia femmine
3,05 - 3,55; Forestieri normali 1,60
- 1,80; Forestieri tendenti alla coscia
1,80 - 2,50; Forestieri della coscia
maschi 2,35 - 3,00; Forestieri della
coscia femmine 2,20 - 3,95; Blu Belga
maschi 2,20 - 2,95; Blu Belga femmine
2,40 - 3,30.
VACCHE:grasse da 2 fino a 6 denti
1,60 - 2,85; grasse oltre i 6 denti 1,30
- 2,30; ad uso industriale 0,60 - 1,35.
TORI: della coscia da 2 a 6 denti
2,10 - 2,60; della coscia oltre i 6
denti 1,65 - 2,00.
OVINI: Pecore (cad.) 25,00 - 65,00;
Agnelloni 1,90 - 2,40; Agnelli 2,50 3,35; Capretti 4,00 - 4,70.
MERCATO FORAGGI: (al Mg.):
paglia - balle rotonde 1,10 - 1,20;
paglia - balle grandi 1,10 - 1,30;
paglia - balle piccole 1,10 - 1,40;
fieno nostrano 1,00 - 1,30.

