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Gli insigniti

MONS. GUGLIELMO
VISCONTI

N IL PREFETTO PAOLA PICCIAFUOCHI (FOTO AGO)

Onoriﬁcenza di
Commendatore a mons.
Gugliemo Visconti,
sacerdote stimatissimo
per la sua grande cultura,
è stato per tanti anni
Vicario Generale presso
la Curia Vescovile di Asti.
Consegnano diploma e
medaglia il Prefetto di
Asti Paola Picciafuochi e il
Vescovo della Diocesi di Asti
mons. Francesco Ravinale.

DANIELA ZANETTI

Onoriﬁcenza di Cavaliere
alla Rag. Daniela Zanetti,
dipendente della Prefettura
dal 1985. Attualmente
svolge l’incarico di Economo.
Consegna il diploma e la
medaglia il Prefetto di Asti.

GIUSEPPE COLAIANNI

GIUSEPPE CARBONE

DAVIDE FREDA

GUIDO CARLO REGGIO

DIMITRI TASSO

GRAZIELLA CIRIO

LUIGI FERRO

UGO MAIOCCO (MOGLIE)

CARLO MOSSO

EUGENIO E GIOVANNI
MUSSO

GIOVANNI CARLO ROBBA (GENERO)

PIETRO VIARENGO
(MOGLIE)

Signor Giovanni Carlo
Robba. Militare, è stato
arrestato a Bolzano,
deportato in Germania ed
internato, da ultimo, nel
campo di Eisenstat. E’ stato
prigioniero dal settembre
1943 al gennaio 1945.
Assente, ritira la medaglia il
genero Bartolomeo Tardito,
dalle mani del Prefetto e del
sindaco di Sessame Carlo
Berchio.

Signor Pietro Viarengo.
Medaglia alla memoria.
Militare, venne arrestato
nel 1943 e deportato in
Germania. Internato nel
campo di Neubrandenburg,
è stato successivamente
destinato al lavoro coatto.
Rimase prigioniero ﬁno
all’ottobre 1945. Ritira
la medaglia la moglie
Giuseppina Iviglia dalle mani
del Prefetto e del sindaco di
Calliano Alfredo Poli.

Onoriﬁcenza di
Commendatore al Col.
Giuseppe Colaianni, in
servizio presso il Comando
Regione Militare Nord Ovest
di Torino. Ha concluso, nel
1995, la carriera militare
nell’Esercito. Consegnano
diploma e medaglia il
Prefetto e il vicesindaco di
Asti Sergio Ebarnabo.

Signor Luigi Ferro, civile che
venne arrestato nel corso di
un rastrellamento avvenuto
nella zona di Costigliole
d’Asti l’8 dicembre 1944.
Deportato in Germania, è
stato internato nel campo di
Darmstadt, dove è rimasto
ﬁno al luglio 1945. Premiato
dal Prefetto e dall’assessore
comunale di Costigliole.

Onoriﬁcenza di Cavaliere
al sig. Giuseppe Carbone,
pensionato, ex dipendente
del comune di Agliano Terme
presso il quale ha ricoperto
la carica di Consigliere.
Consegnano diploma e
medaglia il Prefetto di Asti
e il Vice Sindaco di Agliano
Seraﬁno Giovanni Giovo.

Signor Ugo Maiocco,
medaglia alla memoria.
Militare che venne arrestato
a Casale Monferrato e
deportato in Germania.
Trasferito in diversi campi
di concentramento, è stato
prigioniero dal settembre
1943 al settembre 1945.
Ritira la medaglia la moglie
Rosa Barberis dalle mani
del Prefetto e del sindaco di
Monale Sergio Magnetti.

Onoriﬁcenza di Cavaliere
al M.A. s UPS dell’Arma dei
Carabinieri Davide Freda.
Comandante della Stazione
dei Carabinieri di Incisa
Scapaccino. Consegnano
il diploma e la medaglia
il Prefetto di Asti e il
Comandante Provinciale dei
Carabinieri di Asti.

Signor Carlo Mosso,
militare appartenente al
4° Reggimento Bersaglieri,
venne catturato a Sebenico
in Jugoslavia. Deportato, è
stato trasferito in diversi
campi in Germania e, da
ultimo, è stato internato
a Duisdorf. Ha subito la
prigionia dal settembre
1943 al gennaio 1945.
Premiato dal Prefetto e dal
vice sindaco di Asti.

Onoriﬁcenza di Cavaliere
al sig. Guido Carlo Reggio
di Castelnuovo Belbo, socio
amministratore dell’azienda
agricola di proprietà.
Consegnano il diploma e la
medaglia il Prefetto di Asti
e il sindaco di Castelnuovo
Belbo Francesco Garino.

Signori Eugenio e Giovanni
Battista Musso. Medaglia
alla memoria. Due fratelli
che, dopo la deportazione in
Germania, vennero internati
a Dachau ﬁno all’aprile del
1945. Ritira la medaglia un
cugino, Domenico Musso,
dalle mani del Prefetto e
del vice sindaco di Agliano
Seraﬁno Giovo.

Onoriﬁcenza di Cavaliere
al sig. Dimitri Tasso,
vice sindaco di Montiglio
Monferrato, Coordinatore
Nazionale dell’Anci. Ricopre
numerose altre cariche
pubbliche presso Enti e
Consorzi. Consegnano il
diploma e la medaglia il
Prefetto di Asti e il sindaco
di Montiglio Monferrato.

Onoriﬁcenza di Cavaliere
alla sig.ra Graziella Cirio,
dipendente della Prefettura
dal 1984. Attualmente
svolge il proprio incarico
presso la segreteria del
Prefetto. Consegna il
diploma e la medaglia il
Prefetto di Asti.
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PARTENZA 18 OTTOBRE
�L PERCO��O
I crocieristi viaggeranno sulla nave MSC Orchestra e andranno alla
riscoperta della Costa del Sol. Nella prima tappa si potrà visitare
Granada e la splendida Alhambra. Il tour prevede, inoltre, ampie
soste ad Alicante, Cadice, Gibilterra e la splendida Lisbona, capitale del Portogallo, bagnata dalle onde dell’Oceano.

APERTE LE ISCRIZIONI

Correte in agenzia per prenotarvi subito!
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ASTI C.so Alfieri, 448
CASTAGNOLE LANZE Via G. Abbate, 34
Tel. 0141 436 848 • calamajor@virgilio.it
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La crociera durerà nove giorni e i prezzi sono molto vantaggiosi, a
partire da 680 euro a persona + Quota di iscrizione e assicurazione.
È garantita la formula “2x1”, ovvero pagando una sola quota si
può viaggiare in due. Inoltre uno o due ragazzi ﬁno a 18 anni in
cabina con due adulti viaggiano gratis (escluse quota di iscrizione
e assicurazione).
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I crocieristi de La Nuova Provincia saranno “coccolati” con
un pacchetto di servizi esclusivo comprendente:
• Accompagnatore della Cala Major Viaggi a disposizione
durante tutto il viaggio
• Trasferimento con bus privato da Asti offerto da Cala Major
e Nuova Provincia
• Zona riservata al ristorante
• “Diario di Bordo” con foto e articoli pubblicato in tempo reale
su La Nuova Provincia e distribuito in contemporanea
ai partecipanti sulla nave
• Incontri personalizzati con il gruppo degli astigiani, simpatici
regali e omaggi
• Abbonamento trimestrale al bisettimanale

