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A Moncalieri posizioni distanti in maggioranza sul futuro delle aree dismesse

Scontro sull’edilizia

In via Pastrengo: 3 mesi di lavori

Voragine in strada
cambia la viabilità

Oggi in consiglio comunale possibili colpi di scena
MONCALIERI - Ancora una
volta la maggioranza rischia
di andare a gambe all’aria
sull’urbanistica. Questa sera,
mercoledì 31 maggio, alle
ore 18,30 si riunisce il consiglio comunale che dovrà
esaminare le linee guida della rigenerazione urbana, madre di tutti i futuri interventi
sulle aree dismesse. Ma la
riunione lampo di maggioranza di lunedì (durata all’incirca quindici minuti, ndr)
non ha avvicinato le varie
anime della coalizione. Da
una parte Pd ed E’ Tempo,
dall’altra i Moderati. Sta di
fatto che quella di stasera si
presta ad essere un vero terno al lotto e non si escludono
colpi di scena. Dopo la ritirata sulla Dea, questa volta il
Pd ha infatti respinto l’ultimatum dei Moderati di fissare limite alle deroghe.

i piccoli partiti
sono nell’angolo
Mel Menzio

U

na volta piccolo, era
sinonimo di bello; oggi, nel tempo della
globalizzazione, piccolo significa perdente. Questo sta
per avverarsi anche nella
politica italiana con la nuova legge elettorale, frutto di
una forte intesa tra le tre
maggiori forze politiche del
Paese. Anche 5Stelle ha
smesso i panni dell’antisistema e si è seduti al tavolo
delle trattative per benedire
l’intesa Renzi-Berlusconi. Si
adotterà il modello tedesco,
che di fatto ci rimanda
all’antico sistema proporzionale, tanto vituperato,
che però ben si addice alla
realtà italiana, dove c’è una
politica che litiga la sera e
va d’accordo il mattino. In
nome delle governabilità:
questo ed altro, presentando
la nuova formula elettorale
come “modello tedesco”
che sa tanto di perfezione e
quindi di funzionamento,
peccato che sarà in salsa
italiana. Tutti d’accordo su
quella che, sin dal primo
momento, è stata la proposta Berlusconi, al quale va
riconosciuta la paternità di
questa legge, che in un solo
colpo lascerà fuori dal prossimo Parlamento tutti i piccoli movimenti. Con un risultato minimo del 5 per
cento è molto difficile che ce
la facciano il nuovo partito
di Bersani-D’Alema, i “Fratelli” della Meloni e soprattutto i “multinomi” di Alfano, che si sente come agnello sacrificale di Renzi
sull’altare delle larghe intese. Ruolo che può condividere con il premier Genti
loni, che non ha potuto assaporare la soddisfazione di
aver ospitato a Taormina i
grandi della terra, che già
deve pensare a fare le valige, visto che il voto in autunno, ormai sembra più di
un’ombra. A proposito di
ombre, ben maggiore e più
pesante quella che procura
Trump a tutto il pianeta con
la sua scelta scellerata di
non rispettare il piano sul
clima.

Servizio a pagina 7

Nichelino
Viberti: oggi
è una fabbrica
fantasma
NICHELINO - Hanno lasciato una scia di devastazione i
rave party succedutisi in questi ultimi anni nell’ex stabilimento di rimorchi Viberti.
Rifiuti e materiali di vario
genere ovunque. Un immondezzaio facilmente infiammabile. La proprietà ha un
mese per sistemare l’area.

Il pilota è di un team moncalierese

Rally di Torino: per la
tragedia  indagati
MONCALIERI - Scuote il
nostro territorio la tragedia
avvenuta al rally «Città di
Torino». L’auto che uscendo di strada ha travolto e
ucciso un bambino era portacolori di una scuderia di
Moncalieri. Pilota e navigatore indagati insieme ad
altre sette persone

MONCALIERI - Era diventato un rapinatore seriale di
farmacie, ma proprio grazie
al suo modus operandi ripetitivo (e alle telecamere) alla
fine è stato preso. Fra i dettagli «seriali» l’arma che utilizzava per minacciare le vittime: un coltello da cucina
lungo 70 centimetri.
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Moncalieri
Rapinava le
farmacie con il
coltello: preso

Servizio a pag. 4

MONCALIERI - Al massimo tre mesi di lavori per ripristinare la rotonda di via Pastrengo, che per intanto sarà
completamente smantellata. La voragine che si è aperta si
sta rilevando piu problematica del previsto, tanto che per
consentire ad Iren di intervenire l’assessore Costantino ha
predisposto un progetto di modifica della viabilità.
Servizi a pagina 10

Moncalieri

L’Arcivescovo
si destreggia
con il pallone
Servizio a pagina 11
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26 nomadi oggi fanno
trasloco dal Meditur
all’area dell’Iren
Pagina 7

x Moncalieri

Due drammatici casi
Premiati
di “Blue Whale”, con
Encomi per
ragazze protagoniste
 vigili urbani
Nichelino
del territorio x
Case Atc via Pracavallo
Pagina 8

MONCALIERI - All’edizione 2017 della Festa della Polizia Locale due comandi del
nostro territorio si sono distinti. Tredici elementi del
corpo di Nichelino infatti e
cinque di quello di Moncalieri sono stati premiati per
meriti di servizio o per la loro lunga carriera in divisa.

marciapiedi pericolosi
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156° compleanno
di Cavour: unica città
italiana a celebrarlo

Moncalieri
Sondaggio del Comitato di Quartiere Dati confortanti in chiusura del bando
Nozze d’Oro,
Richieste casa dimezzate
grande festa
per  coppie Pochi passaggi e scarsa pulizia sta finendo l’emergenza?

Bocciato il bus «»

MONCALIERI - I 50 anni di
matrimonio sono un importante traguardo.
123 coppie moncalieresi sabato scorso hanno celebrato
le loro Nozze d’Oro con una
intensa cerimonia che è avvenuta nel castello di Moncalieri, alla presenza del Sindaco Montagna, dell’assessore Morabito e di altre personalità.

MONCALIERI - Bocciatura
su tutta la linea per il bus 70,
sia per il mezzo che per lo
stato delle fermate. E‘ senza
appelli l’esito del sondaggio
effettuato dal comitato di
borgata di Revigliasco che ha
voluto sentire il parere della
gente sul mezzo pubblico che
collega la frazione collinare
alla pianura. Tra i nei scarsa
frequenza e poca pulizia.

MONCALIERI - Alla fine
sono state 181 le domande
presentate dai nuclei che richiedono la casa popolare.
Numeri distanti dal precedente bando, con un meno 48
per cento, ma comunque pur
sempre importanti vista la
carenza di alloggi. Nell’ultimo quadriennio sono stati 96
i nuclei sistemati, tra assegnazioni e aiuti all’affitto.
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Via Asti, 17 - 10026 Santena (TO)
Tel. 011 9456344 - Fax 011 9491561
info@bosasospensioni.it
www.bosasospensioni.it

Gelateria Artigianale - Cioccolateria
Produzione Propria
Via XXV Aprile, 91/D - Nichelino (TO) - Tel. 388 82 91 035

Riparazione autovetture e veicoli commerciali
Revisione Motore, cambi e ammortizzatori
Assetti personalizzati
Tagliandi completi
Collaudi pre-revisioni-revisioni
Servizio vettura di cortesia

