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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
Moncalieri precollina  
Viale del Castello inter-
ni in trifamiliare con 
giardino appartamen-
to di 120 mq con auto-
rimessa doppia termo-
autonomo classe f. 
€ 225.000,00. Codice 
Mon049

AbbonArsi 
conviene 

Leggi gratis
2 mesi!

Sabato arriva Campagna Amica

MONCALIERI - Vasellame della Magna Grecia; reperti 
etruschi tra cui un’urna finemente decorata; iscrizioni su 
marmo di epoca romana; statuette in terracotta. Solo al-
cuni esempi di cosa contiene la collezione Archeologica 
del Real Collegio, che si presenterà questa sera alle 21 nel 
corso di una conferenza a Casa Mombello.

Servizio a pag. 14

Rinasce il museo del Real Collegio

Moncalieri
Blitz al mercato 
delle antichità  
Tutto regolare?

Moncalieri, contro il regolamento

Centrodestra e Stelle
sono saliti sull’Aventino

MONCALIERI - Minoranza 
sull’Aventino durante l’ulti-
mo consiglio comunale come 
segno di protestare contro il 
regolamento bavaglio appro-
vato lo scorso mese. Centro 
destra e Movimento 5 Stelle 
hanno abbandonato l’aula 
dopo l’ora delle interrogazio-
ni, lasciando la maggioranza 
ed il solo Demontis ad af-
frontare le delibere.

Servizi a pag. 8

MONCALIERI - Blitz dei 
carabinieri del nucleo tutela 
patrimonio artistico al mer-
catino dell’antiquariato di 
Moncalieri. Lo scopo è 
quello di individuare opere 
di dubbia provenienza, per 
questo molte sono state fo-
tografate per essere confron-
tate con quelle nel database.

Servizio a pag. 5   

MONCALIERI - “Una nuo-
va sforbiciata alla tassa ri-
fiuti e nessun aumento di 
tasse, questo nonostante la 
riduzione dei trasferimenti 
statali per 1,7 milioni che ci 
ha portato ad effettuare una 
oculata politica di tagli ed 
ottimizzazione della spesa, 
senza ridurre i servizi”. Il 
sindaco Paolo Montagna in-
sieme all’assessore al bilan-
cio Angelo Ferrero ed ai par-
titi della maggioranza pre-
senta i dati salienti del bilan-
cio 2017 che pareggia a 64,4 
milioni, che dovrebbe essere 
approvato domani in giunta 
ed approdare in consiglio co-
munale entro fine dicembre. 
Il sindaco apre anche la que-
stione urbanistica, ponendo 
un unicum tra nuove ospeda-
le ed aree dismesse. Tema 
scottante su cui in passato 
tutti si sono bruciati.

Servizi a pagina 7 

x Moncalieri
In fuga su auto rubata 
cerca di investire 
i carabinieri
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x Moncalieri
Ospedale S. Croce, 
causa lavori sarà 
off limits per 36 ore
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x Nichelino
Fiocchi bianchi contro 
la violenza sulle donne

Pagina 21                 

x Vinovo
Si spengono le slot: 
nel 2015 scommesse 
per 17 milioni
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Moncalieri
Fuoco in zona 
Maiole: tetto 
va in fumo

Autisti denunciano lo stato dei mezzi

La Giunta comunale di Moncalieri presenta il bilancio di previsione 2017

Sconti e tagli di spesa
A disposizione 64,4 milioni: meno soldi statali

Viabilità

Moncalieri 
è la capitale 
degli incidenti

Pagina 3

MONCALIERI - Devastan-
te rogo nella tarda serata di 
domenica sulla collina di 
Moncalieri, in strada Maio-
le, dove una canna fumaria 
surriscaldata ha generato 
fiamme tali da distruggere il 
tetto di un’abitazione. In-
genti i danni, quantificati in 
almeno 100mila euro.

Servizio a pag. 3  

Gioielli etruschi
tornano a brillare

Bancarelle agricole
nel centro della città

Trasporto moncalierese sotto accusa
I bus sono malandati 

SCuOLe In TILT 
per pAnInO e pIzzA 
Mel Menzio

Moncalieri
Colpo a Testona 
rapinatore 
abbandonato
MONCALIERI - Solita spac-
cata in tabaccheria, ma que-
sta volta uno degli autori è 
stato bloccato e arrestato. I 
suoi compari infatti non han-
no esitato ad abbandonarlo 
all’interno del negozio nel 
momento in cui hanno senti-
to arrivare i carabinieri. E’ 
successo all’alba di sabato ai 
danni della ricevitoria «Ven-
totto» di via Tenivelli. 

Servizio a pag. 3

MONCALIERI - Stand 
gialli nella centralissima 
via San Martino per cinque 
sabati pomeriggio a partire 
dal 19 novembre e sino al 
17 dicembre. Atterra nel 
centro storico di Moncalie-
ri il mercato dei produttori 
di Campagna Amica pro-
mosso da Coldiretti.

Servizio a pagina 12 

Tante scuole, intese come 
organizzazioni comples-
sive, invece di preoccu-

parsi del nucleo ancora in-
completo degli insegnanti a 
due mesi dall’avvio dell’an-
no scolastico, si accalora 
sulla nuova realtà del pasto. 
L’aver reso facoltativa la 
fruizione della mensa ha 
scatenato ogni tipo di rea-
zione, con punte polemiche 
davvero sorprendenti. Tutti 
i soggetti, ad eccezione degli 
studenti che l’hanno presa 
con un giusto distacco, che 
hanno un ruolo nella scuo-
la: insegnanti, genitori e 
personale di servizio hanno 
voluto sottolineare la loro 
posizione. In particolare 
questi  ultimi stanno calcan-
do la mano sugli aspetti 
dell’igiene e della pulizia 
dei locali. Secondo loro gli 
studenti che si portano il pa-
sto da casa lasciano resti di 
cibo nei corridoi e sui da-
vanzali e il personale non  
ritiene sia suo compito ra-
mazzare briciole di pane, 
avanzi di pizza, torsoli di 
mela e quanto altro. Maga-
ri il contratto non lo preve-
de, ma suvvia, un po’ di spi-
rito pratico, un po’ di senso 
di appartenenza, potrebbe 
facilmente far risolvere e 
superare questo problema, 
che in alcune scuole sta di-
ventando un vero e proprio 
caso di stato, con i capi d’i-
stituto che si impegnano in 
accalorate difese. Ma con 
tutti i problemi che le scuo-
le palesano sia sotto l’aspet-
to della stabilità strutturale, 
sia sotto l’aspetto della or-
ganizzazione complessiva, 
qualche resto del pranzo al 
sacco non ci sembra un gran 
problema, a meno che que-
sto consistente rifiuto della 
mensa scolastica non sia 
rimasta sul gozzo a qualcu-
no, oltre alle potenti aziende 
che operano nel settore, che 
proprio in questi giorni an-
nunciano di essere in pro-
cinto di lasciare a casa de-
cine di addetti, visto il calo 
dei volumi del servizio di 
refezione scolastica.

nichelino
Cantieri 
in ritardo:
sgridata Smat

MONCALIERI - “Guidiamo 
bus che hanno in media 14 
anni ed un milione di km, con 
il riscaldamento che non fun-
ziona, finestrini bloccati, 
gomme lisce”. Esplode la 
rabbia dei dipendenti Cano-
va, che giovedì pomeriggio 
sono scesi in piazza a Borgo 
Navile. Sotto accusa Gtt, da 
cui Canova attende il paga-
mento di oltre 8 milioni.

Servizi a pag. 10

NICHELINO - Cantieri in ri-
tardo di oltre due mesi: il Co-
mune sgrida Smat, incaricata 
dei lavori sul collettore fo-
gnario. L’intervento, iniziato 
la scorsa primavera, ha inte-
ressato le vie Giusti e Benga-
si più piazza San Quirico. 
Avrebbe dovuto terminare 
alla fine di settembre.

Servizio a pag. 20


