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Moncalieri Strada 
Santa Brigida af-
fittiamo prestigiosa 
porzione villa d’e-
poca di circa 270 
con giardino esclu-
sivo e posti auto. 
ape classe d 
codice Mon 045

Agli Europei di Apnea di Cagliari

MONCALIERI - Passaggio moncalierese per il Coman-
dante Generale dell’Arma, al castello, dove ha sede il pri-
mo Reggimento Piemonte e al comando di Compagnia di 
corso Savona. E durante questi numerosi incontri al ver-
tice è emerso un dato: i reati che suscitano maggior allar-
me sociale sono i furti in casa e le truffe agli anziani.
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Rapporto al Comandante dell’Arma

Trofarello
Cade dal tetto
del treno: 
enne è grave

Servizio e mezzi sono nel mirino 

Giorni difficili per i bus 
locali: autisti in sciopero

MONCALIERI - Sarà un’e-
state calda per il servizio di 
trasporto pubblico a Monca-
lieri. Venerdì 16 giugno sono 
scesi in sciopero gli autisti di 
Canova, azienda che svolge 
il servizio nella città di Mon-
calieri, e si apprestano a tor-
nare in strada il 6 luglio per 
una marcia sui diritti che da 
strada Carpice raggiungerà 
l’ufficio del sindaco.
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TROFARELLO - Per stupire 
la fidanzatina un 16enne è 
salito sul tetto di un vagone 
merci fermo allo scalo di 
Trofarello, ma ha sfiorato i 
cavi dell’alta tensione e ora 
si trova ricoverato al reparto 
grandi ustionati del Cto. Uno 
gioco pericoloso che poteva 
anche costargli la vita
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MONCALIERI - “Attendo 
di capire se c’è ancora una 
maggioranza e se possiamo 
dare continuità a questa 
esperienza di governo diffi-
cile ma importante”. Il sin-
daco Paolo Montagna vener-
dì ha portato a casa l’appro-
vazione del rendiconto in un 
consiglio lampo, in cui la 
minoranza è stata più attenta 
a cercare di capire le ragioni 
dell’essere della coalizione 
di governo piuttosto che pas-
sare all’attacco dell’ammini-
strazione in carica. Resta una 
crisi latente, una tregua che 
la maggioranza affronterà 
nei prossimi giorni per veri-
ficare se esistono le condi-
zioni per una ripartenza. 
Montagna non si sbilancia, 
ma chiede risposte precise. 
Anche perchè dietro l’ango-
lo, l’11 luglio, il Tar si riuni-
rà nuovamente sul caso Dea.
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xMoncalieri
Il Sindaco chiede al 
Governo di eliminare 
il casello di zona Vadò
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x Moncalieri
Per l’estate in città fitto 
calendario di feste, 
iniziative e saldi
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x Nichelino
Stupinigi, si visita 
l’Appartamento del Re
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x Santena
Il sindaco pensa alla  
sua nuova giunta: 
conferma Ghio vice
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Moncalieri
Pensionata
muore mentre 
fa il bagno

Puntualizzazioni sul Parco Maiole

Approvato il bilancio che permette l’attività amministrativa. Rinvio per Dea

Il Comune è salvo
Il Sindaco si interroga:«ho ancora la maggioranza?» 

Moncalieri

Tetti Piatti ha 
fatto bis nel 
Palio cittadino
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MONCALIERI - Tragica va-
canza sulla riviera romagno-
la per una pensionata monca-
lierese di 79 anni. La donna 
infatti è deceduta all’ospeda-
le di Rimini, dove era stata 
trasportata in seguito ad una 
malore che l’aveva colta 
mentre faceva il bagno a po-
ca distanza dalla spiaggia.
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Truffe agli anziani e 
furti nella hit dei reati

Konjedic e Vitturini 
titoli e record iridati

L’impresa è solida e fa programmi
Cantiere in attività

LA PoLITIcA PenSA 
ALLA ReSTAuRAzIone
Mel Menzio

Moncalieri
Oggi inizia la
«matura» per 
 studenti
MONCALIERI - Appunta-
mento alle 8,30 di questa 
mattina per 384 studenti di 
quinta superiore che si appre-
stano ad iniziare l’ultima fa-
tica dell’anno. Inizia oggi 
infatti la maturità con ansie e 
preoccupazioni messe da par-
te nella lunga notte prima 
degli esami. E’ arrivato il mo-
mento di mettere sul piatto le 
proprie abilità.
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MONCALIERI - Risultati 
strepitosi per i due atleti 
no strani a Cagliari per il 5o 
Campionato Europeo Open 
di Apnea Indoor. Stefano 
Konjedic e Andrea Vitturi-
ni, infatti, non hanno solo 
vinto ma anche realizzato i 
nuovi record mondiali del-
le rispettive gare.

Servizio pagina 28

In Italia è in atto una sorta 
di restaurazione. Mentre la 
Francia si consegna con un 

plebiscito ad un quaranten-
ne, da noi la politica respira 
un clima di ritorno al passa-
to. Nel centro-sinistra si 
sprecano le ambasciate nei 
confronti di Romano Prodi 
per convincerlo a rifondare 
l’Ulivo per rimettere insieme 
tutte le variegate anime. Nel 
centrodestra è tornato pre-
potentemente al centro dello 
scacchiere Silvio Berlusconi 
che, nonostante gli inciampi 
giudizia ri, sembra sempre 
più convinto di essere anco-
ra il dominus.
Prodi e Berlusconi, al di là 
dell’età anagrafica che in un 
caso sfiora e nell’altro supe-
ra gli 80 anni, dagli anni 
‘90, in rapida successione, 
hanno guidato tutti i governi 
di fine secolo e i primi del 
millennium.
Ora vengono chiamati in 
campo per mettere ordine, 
come fecero gli antichi ro-
mani con Lucio Quinzio 
Cincinnato. A proposito di 
storia, quando governavano 
Berlusconi e Prodi, in In-
ghilterra era premier John 
Major, e Tony Blair muoveva 
i primi passi in politica; in 
Germania spadroneggiava 
Helmut Kohl e la Merkel si 
occupava ancora del suo pa-
esino; in Francia era alla 
fine il mandato di Mitterand 
e stava per iniziare il tempo 
di Chirac. Insomma perso-
naggi defi niti vamente conse-
gnati alla storia
Purtroppo la classe politica 
italiana non ha prodotto nul-
la di nuovo, se non meteore 
o personaggi con doti indi-
viduali, ma non capaci di 
aggregare e di fare squadra. 
E quindi c’è la possibilità di 
un malinconico revival degli 
scontri tra Silvio e Romano. 
Lo spettacolo è assicurato e 
sarà reso ancora più effer-
vescente dal terzo incomodo, 
Beppe Grillo, anche lui un 
giovanotto che veleggia ver-
so i 70 anni. Peccato che non 
sia lo show di una sera, ma 
che in gioco ci siano i desti-
ni del Paese, Che tristezza.

nichelino
MondoJuve, 
l’apertura sarà 
il 7 settembre
NICHELINO - Ossigeno dal-
le banche per consentire alla 
Gilardi Spa di terminare i la-
vori di Mondo Juve, il parco 
commerciale in via di realiz-
zazione al confine tra Niche-
lino e Vinovo. Fissata, poi, la 
data di apertura: l’inaugura-
zione sarà il 7 settembre. At-
tesa finita. 
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MONCALIERI - “Parco 
Maiole è un cantiere opera-
tivo che sta procedendo per 
lotti; le prime consegne sono 
previste tra il mese di dicem-
bre 2017 e gennaio 2018”. 
Wilma ed Emanuela Parisi 
intervengono sull’articolo 
pubblicato  la scorsa settima-
na ed illustrano la situazione 
attuale. “Parco Maiole è una 
srl pienamente attiva”.
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