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ASTI – Un gruppo di docenti e stu-
denti delle scuole superiori “A. Mon-
ti”, “G. A. Giobert”, “B. Alfieri”, “F. 
Vercelli”, “V. Alfieri”, “Q. Sella”, 
“A. Artom”, “A. Castigliano” e “G. 
Penna”, per un totale di 54 persone, 
dal 28 al 31 marzo scorso hanno sog-
giornato presso la località marittima 
francese St. Valery Sur Somme, nel 
dipartimento de La Somme, visitan-
do la struttura di Cap Hornu, centro 
ambientale di grande valore paesag-
gistico e la riserva naturale della Baia 

de La Somme. La trasferta è stata re-
alizzata al termine dei laboratori am-
bientali svolti in ogni classe, nell’am-
bito del progetto “SoloUnMondo”, 
promosso dalla Provincia in colla-
borazione con l’Unione Province 
d’Italia. «Una possibilità interessante 
per gli studenti astigiani – dichiara il 
presidente Maria Teresa Armosino – 
che, grazie alla Provincia e all’UPI, 
hanno potuto applicarsi allo studio di 
tematiche relative alla salvaguardia 
dell’ambiente e delle sue risorse».

Prossimi alla conclusione importanti 
interventi di viabilità stradale

ASTI – L’astigiano Pier Paolo 
Gherlone, presidente provincia-
le di Confimprese, è stato desi-
gnato dall’ufficio di presidenza 
nazionale a far parte del Co-
mitato Paritetico Nazionale sul 
Microcredito, composto da due 
rappresentanti  di Confimprese  
e due funzionari del Comitato 
Nazionale per il Microcredito, 
espressione della presidenza del 
Consiglio dei Ministri.
 Il tavolo congiunto avrà il com-
pito di attuare, divulgare e pro-
muovere l’accordo tra Anci e 
Microcredito Nazionale per il 
coinvolgimento dei comuni nel-
le politiche di programmazione 
e gestione degli interventi per il 
microcredito a favore delle mi-
croimprese.
A margine del primo incontro 
del comitato, tenutosi lunedì a 
Roma, Gherlone ha dichiarato 
che «I Comuni, aderendo alla 

convenzione, avranno possibilità 
di partecipare concretamente alle 
politiche di sostegno per le mi-
croimprese». 
«Il 29 aprile a Cagliari – ha ag-
giunto – verrà presentato il pro-
tocollo d’intesa. 
I sindaci che fossero interessati a 
partecipare potranno contattarmi 
presso la sede di Confimprese al 
numero 0141/324262».

TORINO - Da oltre 30 anni 
“Fox & Parker SpA” risponde 
con grande professionalità alla 
parte di mercato, italiano ed 
estero, che richiede supporti per 
la gestione del credito.
Il suo punto di forza, oltre al 
personale altamente qualificato 
e l’uso di tecnologia d’avan-
guardia, è la comunicazione, 
con toni immediati e leggeri, 
anche quando si trattano ar-
gomenti problematici quali i 
mancati pagamenti, difficoltà 
gestionali o la gestione del cre-
dito; l’azienda offre un servizio 
di informazioni commerciali 
personalizzato, nozioni indi-
spensabili nel mercato moderno 
per valutare l’affidabilità di for-
nitori, clienti e collaboratori: da 

quelle di base, estrapolate dalla 
Camera di Commercio, alle in-
formazioni commerciali, appro-
fondite e di taglio investigativo, 
ed è in grado di rispondere alle 
normali esigenze di Informazio-
ni Commerciali Estero e alle ne-
cessità di Investigazioni Private 
in tutto il mondo.
Tra i servizi di punta offerti dal 
Gruppo spicca FOXPANEL, un 
software in grado di racchiudere 

tutte le informazioni sull’affida-
bilità dei clienti, al fine di elimi-
nare le perdite sui crediti, ridur-
re i tempi d’incasso, pianificare 
la produzione, gestire meglio la 
liquidità, acquisire un vantaggio 
competitivo sulla concorrenza, 
migliorare il controllo di gestio-
ne; tra gli altri prodotti FOXPA-
NEL Light e FCRB, la Centra-
le Rischi di Fox&Parker. Del 
Gruppo fanno parte “CO.E.RI”, 

Compagnia Europea Riscos-
sioni, società specializzata in 
recupero del credito, “Investiga-
zioni Italia”, divisione che ope-
ra con procedure e metodologie 
certificate nel pieno rispetto del-
le norme vigenti, “My Rating”, 
divisione specializzata in servi-
zi per Basilea 2 e “Kosmos Adr 
Srl”, organismo di mediazione 
per risolvere una controversia.

Fox & Parker S.p.A. 
Via Pio VII, 143 - 10127 Torino 
Tel. 011/352535
Fax 011/35.66.67
011/3298298
ass.commerciale@fox-parker.it 
www.fox-parker.it

Cristiana Luongo

Fox & Parker SpA: qualità e personalizzazione nella gestione del credito

Nuovo importante incarico nazionale 
per Pier Paolo Gherlone

Trasferta francese per un gruppo
di docenti e studenti astigiani

Via G.B. Giuliani numero tre - ASTI
Tel. 0141.351100 - fabio.roero@libero.it

Ristorante RUÈ

SPAGHETTI ALLA CARBONARA
DI PESCE SPADA

Ingredienti per 4 persone:
320g di spaghetti, 200g di pesce spada sliscato, 4 uova, 80g di grana padano 
grattugiato, olio extra vergine di oliva, sale e pepe.

Tagliare il pesce spada a cubetti e fateli rosolare in tegame di alluminio antia-
derente con poco olio. Dopo qualche minuto, a rosolatura avviata, aggiungere 
un po’ di acqua e cucinare per qualche minuto. Sbattere in una terrina le uova 
intere, aggiungendo il grana e una generosa macinata di pepe. Cuocere gli 
spaghetti, scolateli al dente e mescolateli al condimento ancora nel tegame, 
insieme con un po’ della loro acqua di cottura e le uova. Amalgamateli bene 
e servite ben caldi

Buon appetito

ASTI – Sono prossimi alla conclu-
sione i lavori in corso per rendere 
definitiva la rotatoria di corso To-
rino, per via Corridoni e via Gaeta. 
Realizzata sperimentalmente alla 
fine dello scorso anno, la nuova 
viabilità ha fornito riscontri tali da 
spingere l’Amministrazione a ren-
derla definitiva. 
La conclusione dei lavori, affida-
ti alla “FA.RE.” è prevista entro 
lunedì 18, per evitare di sovrac-
caricare la viabilità della zona nel 
periodo pre-pasquale ed in conco-

mitanza con i festeggiamenti patro-
nali del prossimo mese di maggio. 
«La nuova rotatoria è stata proget-
tata e realizzata direttamente dai 
Supermercati Pam – ha precisato 
l’assessore ai Lavori Pubblici del 
Comune di Asti Angela Quaglia 
– grazie ad un accordo concluso 
direttamente con i dirigenti della  
società che hanno positivamen-
te valutato la possibilità  anche di 
favorire lo scorrimento in entrata 
ed uscita dal supermercato con im-
missione diretta su corso Torino». 

Sempre in ambito di lavori stradali, 
sono in pieno svolgimento anche 
quelli finalizzati alla realizzazione 
della gabbionata di sostegno  della 
scarpata su strada Boccanera, in lo-
calità San Marzanotto.  La precaria 
situazione di stabilità della riva, ul-
teriormente aggravatasi in seguito 
ai nubifragi di marzo, ha indotto i 
tecnici del Servizio Manutenzione 
Infrastrutture Extraurbane a dare 
immediato corso ai lavori, il cui 
stanziamento era già stato previsto 
in una scheda di piano program-

ma con fondi a disposizione delle 
Circoscrizioni. «E’ stata presentata 
alla Regione una richiesta di contri-
buto di 1.500.000 euro  per i danni 
alluvionali di marzo – ha precisato 
l’assessore Quaglia – in seguito ad 
un attento monitoraggio di tutto il 
territorio, per verificare l’entità dei 
danni, che in alcune zone sono stati 
particolarmente ingenti. Attendia-
mo solo  il responso della Regione 
per poter dare immediato corso alle 
pratiche di risanamento del territo-
rio».

SPECIALE TUTTO INCLUSO 
DAL 15.05.11 AL 29.05.11

7 NOTTI 385 euro A PERSONA - 14 NOTTI 700 euro A PERSONA 

PENSIONE COMPLETA IN CAMERA DOPPIA STANDARD, MULTIPLA, FAMILY  INCLUSI:
ACQUA E VINO DELLA CASA AI PASTI;

ACCESSO ILLIMITATO ALLA PISCINA COPERTA RISCALDATA CON IDROMASSAGGIO;
LEZIONE DI AQUA GYM IN PISCINA (il venerdì pomeriggio);

SERATA LIGURE CON MENU’ TIPICO E MUSICA LIVE;
SHOW DI BALLERINI PROFESSIONISTI;

VISITA A TIPICO FRANTOIO CON DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI;
VISITA GUIDATA AL CENTRO STORICO DEL FINALE (il mercoledì pomeriggio)

Sconti bambini in 3° e 4° letto: 1-5 anni -50%, 6-8 anni -30%; 9 anni in su -10%
Inoltre a pagamento: NUOVA SALA RELAX  con Sauna Finlandese, Lampada trifacciale, Menù Massaggi 

OFFERTA NON CUMULABILE

Hotel Rio*** Via delle Mimose 13 - Finale Ligure SV
Tel. 019.601726 - Fax 019.601727 - Skype: riohotel13 - www.riohotel.it - info@riohotel.it

PELLEGRINAGGI CON L’ORATORIO DI MOTTA 
CON PARTENZA DA ASTI

MEDJUGORJE dal 20 al 26 aprile, Triduo Pasquale e Pasqua. 
Escursioni poi a Mostar e Dubrovinick, 415 euro

• dall’11 al 15 maggio, 315 euro
• dal 31 maggio al 4 giugno, 315 euro

ASSISI E CASCIA dal 28 aprile al 1 maggio, 440 euro
si visiterà anche Pisa, Gubbio, cascate Marmore

LOURDES dal 26 al 29 maggio, 350 euro

POLONIA dal 17 al 24 agosto “sui passi di Giovanni Paolo II”
Cracovia, Czestochowa, Wadowice, Auschwitz, 
visitando anche Vienna, Salisburgo e Innsbruck

Riccardo 328.6250981
riccardo.bianco@live.it - www.pellegrinaggidifede.com

INAUGURAZIONE

QUESTO POMERIGGIO
ALLE ORE 17

VI ASPETTIAMO
NUMEROSI

Via Cavour 73 (al primo piano) - 14100 ASTI
Telefono 0141.599987 - artestetica.asti@libero.it

Orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 
Sabato dalle ore 9 alle 12

ASTI – Ultime ore utili per visio-
nare la mostra itinerante “Andata 
e ritorno del cinema in Piemonte” 
ospitata presso il Cardinal Mas-
saia.
Iniziativa, a cura dell’associa-
zione “Colorando” e patrocinata 
dalla Regione Piemonte, nell’am-
bito del quale verranno presentate 
opere pittoriche dipinte ad olio su 
tela, che riprenderanno la storia 
del cinema italiano nel corso del 
900 fino ad oggi, attraverso diffe-
renti e significativi film proiettati.
«Un percorso inverso rispetto a 
quello dei grandi registi, che si 
sono ispirati alle opere d’arte per 

farne delle scenografie – spiega 
Anita Fico, presidente dell’asso-
ciazione – noi invece interpre-
teremo i film e alcune delle loro 
scene trasformandole in opere 
d’arte». 
La mostra sarà visitabile con ora-
rio continuato. 

Per ulteriori informazioni e contatti:
Anita Fico
Presidente associazione culturale 
“COLORANDO...”
Loc. Valle Ochera 55
Berzano di San Pietro
www.associazionecolorando.com
Telefono 347.1036040

PROMEMORIA CULTURALE
Focus su cinema e pittura al Cardinal Massaia

Balli occitani al Centro Culturale San Secondo
Domenica 17 aprile, a partire dalle ore 21, 
presso il Circolo Culturale San Secondo di 

via Carducci si ballerà con musiche occitane. 
L’ingresso alla serata, 

organizzata dal D.L.F. Asti, è libero.

Rotatoria definitiva in corso Torino e lavori di consolidamento a San Marzanotto


