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MONCALIERI - L’idillio tra i Mo-
derati e il Sindaco non sembra più 
essere completo, anzi si avverte più 
di una crepa. Dopo il via libera al 
Piano Triennale delle opere pubbli-
che, per le procedure urbanistiche 
necessarie a costruire il nuovo ospe-
dale non c’è identità di vedute. Il ca-
pogruppo Viscomi dice “servono 
scelte politiche, altrimenti si fanno 
opere anche importanti, ma non si fa 
crescere la città”.
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AGENZIA FIDITALIA 
MONCALIERI

Tel. 011/7940377
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 

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

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
Affittiamo capannone  
del 2006 in eccellenti 
condicioni di circa 
1800 mq con zona uf-
fici, ampia area cortili-
zia annessa, comodo 
alla città ed alle tan-
genziali. 
Codice Mon006

E’ successo martedì a La Loggia

MONCALIERI -  Il centro storico sabato sera si è trasfor-
mato in un grande spazio della musica, dove oltre 150 
artisti hanno suonato sino alle 2,30 del mattino in una 
coinvolgente e magica Notte Nera alla quale hanno par-
tecipato migliaia di persone. Con questo evento ha preso 
il via la XIX edizione di Moncalieri Jazz Festival, che 
proseguirà con vari spettacoli sino al 13 novembre.

Servizi alle pagine 15 e 16

Grande inizio per il XIX Festival

Moncalieri
Furti in collina
banda chiude
vittime in casa

Viscomi: così non siamo soddisfatti 

Per realizzare lo sviluppo 
il Comune cambi marcia

MONCALIERI - L’effetto 
«Jobs Act» è finito, anche a 
livello territoriale. In base ai 
dati riferiti al bacino di com-
petenza degli uffici di Mon-
calieri del centro territoriale 
permanente nei primi sei me-
si dell’anno le assunzioni so-
no crollate del 22%, dopo 
aver chiuso in positivo il 
2015. Intanto domani incon-
tro in Regione per la Bienne.
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MONCALIERI - Per agire 
indisturbati i ladri chiudono 
i padroni di casa nella sala da 
pranzo mentre stavano ce-
nando. Sempre più arditi i 
malviventi che agiscono 
all’interno della abitazioni 
della collina di Moncalieri. I 
colpi più recenti sono stati 
messi a segno a Revigliasco.

Servizio a pag. 3   

MONCALIERI - Tragedia 
sfiorata domenica in corso 
Roma. Un blocco di cemen-
to di circa 150 chili si è stac-
cato dal cavalcavia della so-
praelevata abbattendosi sul 
marciapiede sottostante. So-
lo la fortuna ha voluto che 
non venisse colpito nessuno. 
A partire da domenica sul 
posto si sono avvicendati gli 
operai che hanno provveduto 
d’urgenza a demolire le ri-
manenti tre spallette spor-
genti simili a quella caduta, 
mentre il sindaco Paolo 
Montagna da parte sua ha 
sollecitato “una verifica 
strutturale dell’intero manu-
fatto, a partire dai 24 giunti 
presenti sul cavalcavia”. La 
procura ha intanto aperto 
un’inchiesta mentre sul tema 
manutenzione duro attacco 
all’Ativa dal Senatore Stefa-
no Esposito.
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Carignano
Auto contro tir
tragica fine 
di un 60enne

Nel 2016 chiamate diminuite del 22%

Domenica si è staccata una pesante lastra dal ponte della sopraelevata

Il cavalcavia fa paura
Tutti i pilastri ora sono sottoposti a controlli

Moncalieri

Atto finale
del Concorso
per musicisti

Pagine interne

CARIGNANO - Scontro 
frontale fra un’utilitaria e un 
tir alle porte di frazione Ce-
retto di Carignano. Ad avere 
la peggio è stato il conducen-
te della piccola vettura, un 
pensionato 62enne di casa a 
Cavallermaggiore, deceduto 
al Cto di Torino, dove  due 
ore dopo l’incidente.
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La Notte del jazz, 
note e tanta gente

Pensionato muore: 
è scivolato dal tetto

Moncalieri è il fanalino di coda
Lavoro: meno assunti 

NaTuRa e iNCuRia  
Ci DiSTRuGGoNo
Mel Menzio

Moncalieri
Trovata lupara
in un garage di 
Borgo Mercato
MONCALIERI - In un gara-
ge di borgo Mercato spunta 
una lupara totalmente scono-
sciuta al registro delle armi. 
A trovarla sono stati i carabi-
nieri, arrestando chi la dete-
neva: un 66enne disoccupato. 
Il sospetto è che la custodisse 
per conto di qualcuno, per 
questo è stata avviata un’ac-
curata indagine per risalire 
alla «storia» del fucile.
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LA LOGGIA - Cade dalla 
scala a pioli mentre cerca 
di salire sul tetto del garage 
di casa battendo fatalmente 
la testa sul pavimento del 
cortile. Tragico incidente 
domestico martedì mattina 
a La Loggia, in via Fosco-
lo. La vittima era un ex 
operaio Fiat di 74 anni.
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Il centro Italia è devastato 
da una serie continua di 
scosse telluriche che non 

sembra avere più fine. A 
Norcia e in un’altra decina 
di località ormai ci sono so-
lo rovine. Chiese, monumen-
ti e abitazioni: tutto è crol-
lato per effetto di un terre-
moto dalla forza terribile, 
contro la quale non è possi-
bile fare nulla, o meglio è 
impossibile arginare. Perché 
il terremoto non è una ca-
sualità, pur nelle conseguen-
ze drammatiche che provoca 
è un fenomeno naturale con 
il quale l’umanità ha sempre 
dovuto fare i conti. Peccato 
che nel nostro Paese, e in 
generale nell’occidente, non 
si  sia mai stati capaci di im-
parare a contrastarne la pe-
ricolosità. Le tecniche di 
costruzione antisismiche ci 
sono, come esistono gli stu-
di e i moniti dei geologi che 
suggeriscono dove non è op-
portuno edificare. Purtroppo 
passato l’effetto paura tutto 
viene archi viato e si va van-
ti come nulla fosse. Certo 
costruire con metodi e ma-
teriali diversi costa, come è 
oneroso mettere in sicurezza 
le proprie case e, sottovalu-
tando i rischi, si è portati a 
pensare che sia una spesa 
superflua, illudendosi che il 
terremoto non colpirà mai la 
propria zona o la propria 
casa.
Una sottovalutazione del pe-
ricolo ancora più grave è 
quella che ha provocato il 
crollo del ponte nei pressi di 
Lecco, che ha causato la 
morte di un uomo, ma pote-
va creare una strage. Con-
seguenze pesanti, che per 
fortuna, non ci sono state 
neanche a Moncalieri, dove 
domenica sera vi è stato il 
crollo di un lastrone dalla 
sopraelevata. Al di là delle 
conseguenze minime prodot-
te, è un fatto grave che di-
mostra come ci sia una ca-
renza evidente nel prendersi 
cura delle costruzioni. Più 
che continuare a pensare a 
nuove costruzioni, bisogna 
tenere sotto controllo quello 
che esiste.

Nichelino
Il Comune va
in soccorso dei
senza dimora
NICHELINO - La giunta To-
lardo corre in soccorso di chi  
si ritrova improvvisamente 
senza un tetto sotto cui dor-
mire con una serie di azioni 
tangibili: da una struttura 
d’appoggio temporaneo per 
i casi più urgenti a un allog-
gio in cohousing dove poter 
dormire sonni tranquilli. 
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