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Domenica storica  Fera a Moncalieri

NICHELINO - Cede il soffitto della IV A dell’elementa-
re Rodari di Nichelino.Una bimba di nove anni è stata 
colpita da un calcinaccio, ma per fortuna non ha riportato 
lesioni preoccupanti, tuttavia il fatto è grave e il Comune 
intende vederci chiaro sulle condizioni dell’edificio. Og-
gi infatti, mercoledì 12 ottobre, la scuola resterà chiusa.
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All’elementare Rodari di Nichelino

Nichelino
Moncalierese
al Cto dopo 
scontro in auto

Scontro acceso sulla futura gestione

Scuola civica di musica 
la battaglia è rimandata

MONCALIERI - La maggio-
ranza decide di rinviare la 
delibera per l’affidamento in 
concessione della scuola ci-
vica musicale per approfon-
dire la discussione, ma con-
ferma l’ipotesi di esternaliz-
zazione per il prossimo anno 
scolastico, 2017-18. Una via 
d’uscita che supera almeno 
per ora dubbi e perplessità 
avanzate dalla minoranza.
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MONCALIERI - Ennesimo 
incidente sulla strada che col-
lega Stupinigi ad Orbassano. 
Due i feriti, fra cui un 27enne 
di Moncalieri. Lo scontro ha 
nuovamente scatenato le po-
lemiche nei confronti di quel 
tratto di provinciale, da trop-
po tempo teatro di veri e pro-
pri disastri stradali.
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MONCALIERI - Novanta 
migranti, tutti uomini. E’ il 
gruppo che ieri è arrivato a 
Moncalieri ed è stato siste-
mato all’hotel Meditur, strut-
tura alberghiera situata 
nell’area Vadò all’incrocio 
con strada Palera. L’annun-
cio è stato dato dallo stesso 
sindaco Paolo Montagna, al 
termine di una telefonata con 
il Prefetto che ha così dato 
corso alle voci che ormai si 
inseguivano da alcune setti-
mane. Il sindaco ha subito 
contattato i capigruppo, ed è 
scoppiata la polemica politi-
ca con in prima fila il centro 
destra, secondo cui il sindaco 
doveva opporsi alla richiesta 
del Prefetto. Da parte sua 
Montagna assicura che non 
arriveranno altri richiedenti 
asilo e che i profughi saranno 
impegnati gratuitamente in 
lavori di cura della comunità.
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Moncalieri
Duro colpo allo 
spaccio: preso 
il super pusher

Per l’Asl To5: 1 su 4 è in sovrappeso

Da ieri Moncalieri ne accoglie 90 in un albergo della zona industriale Vadò

Arrivati i profughi
Duro scontro politico e intervento della chiesa

Carignano

Buon successo
per la Sagra
del Ciapinabò
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MONCALIERI - I carabinie-
ri hanno catturato un pusher 
particolarmente attivo in cit-
tà. Quando è stato arrestato 
aveva con se decine di dosi 
di stupefacenti di tipo diver-
so. E a casa sua i carabinieri 
hanno trovato il materiale per 
preparare la droga per la ven-
dita «al dettaglio». 
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Cade soffitto in aula,
oggi scuola chiusa

I subiet richiamano
alla festa del bollito

Seri problemi anche per gli adulti 
Bambini «extralarge»

fuorI DALLA CITTà 
MeTroPoLITANA
Mel Menzio

Moncalieri
I Comitati
di Quartiere
sono scontenti
MONCALIERI - La concor-
dia istituzionale è finita in 
soffitta e si è concretizzata 
con una lettera a firma della 
Consulta dei Comitato di 
Quartiere, che critica aperta-
mente l’operato  del sindaco 
e della giunta sul processo di 
riforma delle borgate. I bor-
ghi nella lettera inviata a il 
Mercoledì in estrema sintesi 
chiedono maggior rispetto.
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MONCALIERI - Domeni-
ca 16 ottobre nel ceentro 
storico si svolgerà la Fera 
dij Subiet. Oltre ai fischet-
ti protagonista sarà il bol-
lito. I macellai moncaliere-
si ne cucineranno 18 quin-
tali nella famosa maxi-pen-
tola. La distribuzione 
inizierà alle 12.
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Manca la coesione e 
un’i dentità forte sul 
nostro territorio. La 

prova evidente  viene dal ri-
sultato dalle elezioni per il 
parlamentino della Città 
Metropolitana, che ha visto 
gli amministratori dei 315 
comuni della vecchia Pro-
vincia andare a scegliere i 
propri rappresentanti. Eb-
bene, fatto clamoroso, l’a-
rea moncalierese e l’area 
car magnolese con i loro ri-
spettivi hinterland hanno 
zero rappresentanti nel con-
siglio metropolitano. Oltre 
a Torino che ha fatto la par-
te del leone, anche sindaci 
e amministratori di piccoli 
comuni hanno saputo far 
convergere i voti necessari 
alla loro elezione. Alcuni 
nostri amministratori per 
giustificare o anticipare un 
esito negativo hanno annun-
ciato di non essere interes-
sati. Frasi che sembrano la 
riedizione dell’antica fiaba 
di Fedro “La volpe e l’uva”. 
In realtà questo territorio 
conferma il suo scarso peso 
politico, con amministratori 
più pronti a darsi battaglia 
per impedire l’affermazione 
altrui, che disponibili a fare 
rete e sistema. D’altra parte 
la vicenda legata alla scelta 
dell’area per il futuro ospe-
dale la dice lunga sulla 
mancanza di unicità di in-
tenti. E’ una riflessione che 
riguarda trasversalmente 
tutte le forze politiche, com-
preso 5 Stelle, che su 7 elet-
ti non ha dato rappresenta-
tività alla seconda città di 
questa istituzione guidata 
dalla Appendino, premiando 
invece realtà minori come 
Cumiana.
A questo punto c’è da chie-
dersi quale sia il ruolo nella 
Città Metropolitana di Mon-
calieri, di Niche lino, di Car-
magnola, di Vinovo e 
dell’altra decina di comuni 
del territorio che conta oltre 
200mila abitanti, che non 
hanno alcuna rappresenta-
tività, aspetto che oggi, con 
i partiti allo sbando, diven-
ta un tema cruciale e di for-
tissima attualità.

Nichelino
La Croce Rossa 
in festa per i 
primi 30 anni

MONCALIERI - Un bambi-
no su quattro tra gli 8 ed i 9 
anni è sovrappeso o obeso, 
un dato che diventa di quattro 
su dieci tra gli adulti. E’ la 
fotografia scattata dalle varie 
attività di sorveglianza con-
dotte nell’Asl To5, alla base 
delle iniziative che lunedì 
scorso l’azienda sanitaria ha 
effettuato nell’ambito dell’o-
besity day. 
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NICHELINO - Croce Rossa 
in festa, domenica scorsa, per 
i primi trent’anni della fon-
dazione. Il comitato presie-
duto da Adriana Sala ha ri-
cordato l’anniversario parte-
cipando alla Messa in Ss 
Trinità poi, attraversata la 
città in corteo, con un grande 
pranzo con 280 invitati.
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