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Seggi aperti dalle 7 alle 23

Domenica si vota 
per il referendum

MONCALIERI - Domenica 
finalmente si vota. Dopo una 
lunga battaglia politica è ar-
rivato il giorno del referen-
dum costituzionale. Domeni-
ca 4 dicembre seggi aperti 
dalle ore 7 alle 23, a cui sa-
ranno chiamati 44318 mon-
calieresi, i quali potranno 
dire la loro sulla riforma co-
stituzionale proposta dal Go-
verno Renzi.
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Avv. Antonella Savino
Piazza Failla, 3 bis - 10024 MONCALIERI (TO) 

Tel. / Fax 011 7499925
avv.antonellasavino@alice.it

www.avvocatoantonellasavino.com

Separazioni, Divorzi, 
SucceSSioni

Via Alfieri 13 - moncAlieri
www.cAsAtoimmobili.com

tel. 011 642563
Moncalieri Viale 
del Castello attico 
di circa 115 mq 
dotato di terrazzo 
panoramico e box 
auto. 
Ape Classe G 
Codice Mon023

AGENZIA FIDITALIA 
MONCALIERI

Tel. 011/7940377
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 

L’Agenzia opera quale intermediario 
del credito in regime di esclusiva con Fiditalia.

Allagata mezza città - In migliaia senza casa - Danni ingenti - Polemiche sui soccorsi

Di nuovo sott’acqua

MONCALIERI - E’ una tra-
gedia: Moncalieri è nuova-
mente stata sommersa 
dall’acqua. Ennesima allu-
vione che ha messo in ginoc-
chio la città facendo danni 
ingentissimi. Case, garage, 
cantine, i ricordi di una vita 
sono diventati rifiuti ora ac-
cumulati lungo le strade. In 
base alle prime rilevazioni 
sarebbero almeno un centi-
naio le aziende coinvolte da 
questa alluvione, con stime 
che in alcuni casi arrivano al 
mezzo milione di euro. An-
che l’agricoltura è stata pro-
fondamente toccata. Intanto 
è polemica sui soccorsi, ma 
soprattutto cresce una sola 
domanda. Perchè è nuova-
mente successo?

Servizi all’interno

L’inquietante azione in un hotel a San Pietro

Tunisino si finge terrorista
«Allah akbar», e dà fuoco alla stanza

MONCALIERI - Puro terro-
re all’alba di lunedì per gli 
ospiti di un hotel a borgo San 
Pietro, dove un tunisino ha 
dapprima appiccato il fuoco 
nella sua camera, poi ha in-
neggiato ad Allah. Carabinie-
ri e vigili del fuoco sono in-
tervenuti in massa e l’uomo, 
un 44enne poi rivelatosi so-
lamente un esaltato, è stato 
immediatamente arrestato.

Servizio a pag. 9

Stato di calamità

C’è il modulo
per la richiesta
dei danni
MONCALIERI - E’ di-
sponibile on line il modu-
lo per la richiesta danni a 
seguito dell’alluvione che 
ha sconvolto la città. Una 
prima raccolta dati in at-
tesa che il Governo rece-
pisca positivamente lo 
stato di calamità, solleci-
tato sia dalla Regione che 
dal Comune, che ha intan-
to aperto una unità di cri-
si per gestire le pratiche.


