
DOMODOSSOLA - Grande 
successo del Comitato tecni-
co territoriale di Domodossola 
per l’organizzazione del “Ma-
ster femminile” del settore Vo-
lo sui campi coperti del circolo 
bocciofilo osssolano di via Ro-
mita a Domodossola alla pre-
senza di un folto pubblico di 
appassionati, dirigenti societa-
ri ed autorità del settore. Bel-
lissima la esibizione delle atle-
te appartenenti alle categorie A 
e B del settore volo con la pro-
va del tiro progressivo, del tiro 
di precisione e del tiro rapido 
in staffetta con Virginia Ven-
turini, Paola Mandola, Lucia-
na Anastasia ed altre preposte 
alla prova.
Spettacolare la gara a coppie 
del 25 aprile a poule, sino al-
le semifinali, sempre sui cam-
pi del circolo bocciofilo di Do-
modossola per poi trasferirsi al 
Badulerio per la definitiva fi-
nale in cui ha prevalso la cop-
pia con Paola Alpe apparte-
nente alla Società Rosta che 
ha battuto la coppia formata 
da Luciana Anastasia e Adria-
na Galla Bolzon della Società 
Virtus Brandizzo. Soddisfatto 
il presidente del Comitato tec-
nico territoriale di Domodosso-
la Giorgio Niero per la buona e 
riuscita manifestazione tutta al 
femminile con bello spettaco-
lo e buon pubblico competen-
te. Si è svolta, invece, domeni-

ca 25 aprile anche la gara indi-
viduale per le categorie C e D 
organizzata dall’Asd Concor-
dia con sede al Badulerio con 
in palio le targhe alla memoria 

Sport

di Carlo Barbieri per la C e la 
targa Arci Badulerio per la D, 
finali sui campi del circolo del 
Badulerio.
Le classifiche distinte per ca-
tegoria: in C ha vinto Ivan 
Della Piazza davanti a Sergio 
D’Amore, entrambi della Asd 
Masera, al terzo posto Roma-
no Minoggio della Asd Val-
le Vigezzo. In categoria D ha 
vinto la Asd Caddo di Moco-
gna con Ettore Poroli, al 2° po-
sto la Asd Juventus Domo con 
Piero Balocco. Seguono nel-
l’ordine Agostino Balzani del-
la Asd Valli Ossolane, Giuliano 
Poli della Asd Caddo e Andrea 
Corbelli della Asd Masera.
Ancora una volta in Ossola 
manifestazioni riuscite.

Teresio Marsani

Da sinistra Mandola, Alpe, l’arbitro Ceschi, Anastasia e Bolzoni

Le bocce Grande successo sui campi del Circolo ossolano per il “Master femminile”

E’ stato un grande spettacolo
Nella gara per categoria C vince Della Piazza

VILLADOSSOLA - Il rally os-
solano partirà da Villadossola 
alle 16 di sabato 5 giugno. Il 
sabato le auto romberanno solo 
in Ossola a Crodo e di nuovo 
a Montecrestese ma solo in sa-
lita, la domenica trasferimen-
to sino al lago per le prove di 
Aurano e Cannobina. Queste 
le grandi novità per la 46esi-
ma edizione del Rally delle 
valli ossolane, evento motori-
stico secondo per longevità nel 
mondo dei rally solo alla miti-
ca Targa Florio. L’evento verrà 
ufficialmente presentato a metà 
mese alla Fabbrica di Villa. La 
gara quest’anno ha rischiato di 
non esserci vista la concomi-
tanza del passaggio in Ossola 
alla terza settimana di giugno 
dei ciclisti del Tour de Suisse 
e per questo Paolo Fortunati, 
patron della Psa Rally società 
che da qualche anno organizza 
il “Valli”, ha dovuto anticipa-
re la gara rispetto al calenda-
rio originale. Il via sarà quindi 
il 5 e 6 giugno con partenza da 
Villadossola anziché da Stresa, 
sempre a Villadossola ci sarà 
anche il riordino, che prima era 
a Piedimulera. «Il rally partirà 
da Villadossola - spiega Pao-
lo Fortunati - e facciamo subi-
to la prova speciale di Monte-
crestese, poi andiamo a Crodo, 

segue il riordino a Villadossola 
con il parco assistenza, e subi-
to di nuovo le due speciali, pri-
ma Montecrestese e poi Cro-
do. La prima giornata di gara 
si conclude con il parco chiuso 
a Villadossola, presso la ditta 
Poscio». Aggiunge Fortunati: 
«Domenica 6 giugno si parte 
da Villadossola per andare ad 
Aurano, poi seguirà la prova 
della Cannobina, si farà assi-
stenza a Villadossola, di nuovo 
le due prove di Aurano e Can-
nobina ed arrivo a Villadosso-
la. In totale un percorso di cir-
ca 420 chilometri di gara, di 
cui circa 74 di prove specia-
li». Dopo il tragico incidente 
di due anni fa a Montecreste-
se con la morte del navigatore 
formazzino Omar Pedrazzoli 
ed il grave infortunio di Davi-
de Riedmann, l’amministrazio-
ne comunale di Montecretese 
lo scorso anno aveva negato il 
permesso di disputare la prova. 
Quest’anno il permesso è arri-
vato, ma solo per il tratto in sa-
lita: Lo spettacolo, c’è da giu-
rare, non mancherà comunque. 
La gara è valida per il Chal-
lenge 1° zona, Ford fiesta sport 
trophy, Abarth challenge 500. 
Le iscrizioni si chiuderanno lu-
nedì 24 maggio.
 Uberto Gandolfi

L’evento motoristico Da sabato 5 giugno

E’ trepida attesa 
per il rally ossolano
Si tratta della storica 46esima edizione 
le auto partiranno da Villadossola

TT.Ossola 
in evidenza  
a Biella
DOMODOSSOLA - Nel 
torneo regionale di Biel-
la del 24 e 25 aprile buo-
ni risultati per gli atleti del 
TT.Ossola: Silvana Macedo-
ne vince la quarta categoria 
e conquista il terzo gradino 
nella terza. Bene anche Ga-
briele Grano che in coppia 
col torinese Marcello Car-
dea vince il doppio terza 
categoria. Nel doppio quarta 
categoria invece terzo posto 
per Roberto Grano in cop-
pia con il biellese Gabriele 
Curtolo. Nel torneo regio-
nale di Ghemme del 1 e 2 
maggio ancora bravi i gio-
vani ossolani Gabriele Gra-
no e Silvana Macedone. Il 
primo vince il torneo terza 
sbaragliando tutti, mentre la 
seconda ottiene un buon se-
condo posto nella terza ca-
tegoria. Silvana Macedone, 
nella settimana tra il 27 e il 
30 aprile ha partecipato a 
Terni ai campionati nazio-
nali giovanili dove purtrop-
po non è riusciuta a portare 
a casa nessun risultato.
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gli annunci economici si rice-
vono tutti i giorni dalle ore 9 alle 
ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18 
(sabato escluso) negli uffici di 
eco risveglio a Domodossola 
Piazza rosselli 8/9 • Tel. 0324 
44668 • fax 0324 248607 • creado-
mo2@creasp.it e negli uffici della 
concessionaria Crea a verbania 
intra via a. lamarmora, 2a • Tel.  
0323 516626 • fax 0323 53732 • 
annunci@creasp.it.

• • • • • • 
la tariffa delle rubriche è di 
1,80 a parola in abbinata una 
uscita su eco risveglio dell’os-
sola + eco risveglio del verbano 
Cusio.

• • • • •• 
in ottemperanza al D.l. n. 276 
del 10/09/2003 e della circolare 
attuativa del ministero del lavoro 
e delle politiche sociali del 21 
luglio 2004 si comunica che, per 
le inserZioni Di riCerCa Di
Personale, qualora il commit-
tente (azienda o privato) deside-
rasse mantenere l’anonimato, la 
Crea s.r.l. entro 10 giorni dalla 
richiesta, comunicherà al centro 
per l’impiego competente tutti i 
dati secondo le disposizioni di 
legge.
DoCumenTo D’ iDenTiTà
obbligaTorio: per disposizio-
ne di legge i sigg. inserzionisti 
devono esibire ai nostri sportelli 
un documento di identità all’atto 
della presentazione del testo da 
pubblicare.

• • • • • • 
le offerTe Di imPiego e Di
lavoro si inTenDono rivol-
Te aD ambo i sessi. (legge 
903 Del 9-12-1977).

affiTTasi garage in via 
Rosmini a Domodossola. Tel. 
338/7748900.
CroPPo Di TronTano affitta-
si villetta bifamiliare: soggiorno, 
cucina abitabile, 3 camere, doppi 
servizi, terrazzo, cantina, giardi-
no. Telefonare al 0324/93002.
DomoDossola affiTTasi 
appartamento luminosissimo: tre 
letto, salone, cucina, servizi, non 
arredato, centralizzato, posto 
auto. Tel. 347/2555941 ore pasti.
Druogno affiTTasi locale 
ad uso commerciale, situato su 
strada statale. Tel. 0324/933 51.
gioiosa JoniCa (RC) affittasi 
casetta (6 posti), maggio/ottobre, 
zona tranquilla, 7 km dal mare. 
Tel. 347/6886348.
Preglia Via Sempione affitto 
2 locali (circa 50mq) uso studio/
negozio, bagno, ripostiglio. Tel. 
340/3681633.
sarDegna villasimius affit-
tasi ampi bilocali, terrazzo, giar-
dino, vista mare. Agosto/settem-
bre. Tel. 328/0305238.
affiTTasi biloCale nuovo 
arredato Intra centro. Termoauto-
nomo. Tel. 340/3450033.

CrevolaDossola venDesi 
unità abitativa in villetta bifami-
liare, disposta su due livelli con 
ampi terrazzi, doppio box, giar-
dino, posizione panoramica e 
soleggiata. Tel. 347/0867024.

CEDESI
nel Centro Storico 

di VERBANIA INTRA
ATTIVITà

ABBIGLIAMENTO
quARANTENNALE

Posizione irripetibile.
Per informazioni:

tel. 335.5742815
e-mail: g.franco5@alice.it

CeDesi avviaTa
TabaCCheria-eDiCola

CarToleria 
in anZola.

PreZZo inTeressanTe.
Tel. 347/3757686

Domodossola centro storico 
venDesi

avviaTa aTTiviTà
Di PubbliCo eserCiZio,

TiPologia 1-2-3.

info 0324/248496

Cooperativa di Premia 
CEDE

ATTIVITÀ BAR
e/o MINIMARKET
zona centrale, a 5 minuti dalle 

Terme, ampio parcheggio.

Tel. 333/2726225
329/1554177

DomoDossola venDesi 
aPParTamenTo in bifamiglia-
re (piano rialzato): 2 camere let-
to, soggiorno, salotto, cucinotto, 
bagno, garage, termoautonomo. 
Se interessati e per informazioni, 
telefonare al seguente numero di 
cell. 339/3189614.

Liquidazione Coatta Amministrativa 
LA PENINSULARE S.p.A.

Commissario Liquidatore: Avv. Patrizia Parenti.

Il giorno 15 luglio 2010 alle ore 11, presso lo studio del Notaio Luigi 
Lanteri, in Verbania, via XXV Aprile n. 50, , si procederà alla vendita del 
bene immobile sito in:

- Varzo(VB) immobile denominato “Albergo Tronconi” composto 
da due corpi di fabbrica siti su terreno catastale di mq. 3.621.
Prezzo base euro 840.000,00 (ottocentoquarantamila). Aumenti mini-
mi di euro 40.000,00 in euro 40.000,00.

I concorrenti, entro le ore 12 del giorno 8 luglio 2010, dovranno 
recapitare presso lo studio del Notaio Lanteri l’offerta di partecipa-
zione  in busta chiusa, con l’indicazione  “offerta di acquisto immobile 
sito in Varzo, cd Albergo Tronconi”.  Maggiori informazioni al numero 
02.76020902 e sul sito www.isvap.it  

AVVIsO
CAsE E TERRENI
AffITTO (solo privati)2

CAsE E TERRENI
VENDITA (solo privati)4

     CEssIONI E
  RILIEVI (solo moduli)5

AffITTAsI ATTIVITÀ
CON LICENzA

DI BAR-RIsTORANTE
PIzzERIA DuE LEONI

DOMODOssOLA.
TELEfONARE AL

335/6848951

CEDEsI
AVVIATA

ATTIVITÀ DI
RIsTORANTE

PIzzERIA
nelle vicinanze

di Domodossola. 
Tel.

339/1934900
349/8775342

affiTTasi bar
TraTToria PiZZeria
in Pieve vergonTe.

Telefono
347/0095406 oPPure

0033/6502640047

CenTro DomoDossola 
CeDesi rivenDiTa 
Di Pane e alimen-
Tari. Telefono 
340/9589817

VENDEsI
RIsTORANTE

PIzzERIA
Ben attrezzato, 

ottimo avviamento, 
investimento

lavorativo
per famiglia. 

scrivere a: eco risveglio
rif. 7/2010 - Piazza rosselli, 8/9 

28845 Domodossola

VENDEsI AVVIATO BAR
IN CENTRO

A DOMODOssOLA.
PER INfO

349/4370968

segue a pag. 51

Il free ride
MACUGNAGA - E’ stata 
rinviata a data da destinar-
si la tappa finale dell’Italian 
free ride (manifestazione di 
sci estremo) programmata 
inizialmente per sabato 1 e 
domenica 2 nella parete est 
del Monte Rosa Le avver-
se condizioni meteo in zona 
non hanno consentito il re-
golare svolgimento dell’at-
tesa gara.
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