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Giornale più antico del Piemonte

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

La strà bela 
a l’è maj lônga

dai 4300 proverbi piemontesi

A chi donare
il 5 x mille?
L’elenco degli
aventi diritto

Grande festa
per celebrare
gli 80 anni
degli Alpini

Servizio a pagina 9

Servizio a pagina 6

Lunedì, in tarda mattinata
a Torino, si è svolta la conferen-
za dei servizi che ha dato il «via
libera» alla possibilità di edifi-
care una nuova area commer-
ciale tra il cavalcavia sulla stra-
da per Marene e la zona artigia-
nale di via Alba.

La conferenza si è espressa
con il voto favorevole del Co-
mune e della Provincia, mentre
la Regione si è astenuta. «Il pa-
rere che ci è stato richiesto – dice
l’assessore ai Lavori pubblici
Claudio Cussa – era squisitamen-
te tecnico ed i progetti presentati

avevano i requisiti a norma. Noi,
come già per il caso dell’ipermer-
cato che si vuole insediare in via
Torino, abbiamo chiesto tutti gli
interventi “accessori” possibili: una
pista ciclabile che porti verso il cen-
tro, una serie di rotonde ed opere
viarie». «I parametri tecnici del
progetto sono a posto – conferma
il direttore dell’Associazione
commercianti, Livio Raballo –
e quindi la conferenza si è espres-
sa per il sì. La nostra posizione di
contrarietà è ormai nota. Secon-
do noi Regione, Provincia e Co-
mune hanno le loro responsabilità:

la Regione ha annunciato una mo-
ratoria per bloccare le autorizza-
zioni di nuovi centri commerciali
che poi non è stata mai applicata.
Il Comune aveva previsto questi
grandi insediamenti commerciali
nel proprio Piano regolatore. La
Provincia, invece, è poco incisiva
nel dibattito».

Avremo ancora modo di
tornare sulla questione, regi-
strando i commenti dei prota-
gonisti. Intanto, il “semaforo
verde” è stato acceso. Sull’area
potranno essere costruite strut-
ture per circa 11.000 mq. 

Si potrà edificare la nuova area commerciale

Semaforo verde per via Alba

Consiglio
subito

turbolento

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 18

«Sì» al nuovo
metanodotto
da Savigliano

MONASTEROLO

alle pagine 7 e 21

Aperto polo
culturale
e sociale

GENOLA

a pagina 20

Commercianti
contrari al

nuovo Piano

RACCONIGI

a pagina 25

Rassegna
internazionale
di canto corale

SPETTACOLI

a pagina 29

Inchiesta “terremoto” in Regione

Scandalo sanità
L’assessore lascia

Bufera nella sanità pie-
montese. I militari delle
Fiamme Gialle hanno esegui-
to sette misure cautelari e do-
dici perquisizioni per una sfil-
za di reati che vanno dalla
turbativa d’asta alla corruzio-
ne, alla concussione. 

Indagata anche l’assesso-
re alla salute Caterina Ferrero
che ha già rimesso le proprie
deleghe nelle mani del Go-
vernatore Cota. 

Servizio a pagina 9

Lunedì parte la
seconda navetta

Lunedì di fuoco per l’Alstom Ferrovia-
ria. La mattina, il 90% dei lavoratori ha
preso parte allo sciopero indetto a livello
europeo per dire «no» ai licenziamenti de-
cisi dal gruppo a livello continentale (a Sa-
vigliano sono previsti 55 esuberi tra i “col-
letti bianchi”).

Poche ore dopo, è arrivata la conferma
della tanto attesa commessa di venti treni
Pendolino da produrre per le ferrovie po-
lacche. E da lunedì termina la cassa inte-
grazione per gli operai.

Servizi a pagina 3

E in Alstom sta per terminare la cassa integrazione

Il Pendolino va in Polonia

L’ex assessore Ferrero

La navetta della “linea rossa” - Servizio a pag. 2Il Pendolino dell’Alstom Ferroviaria punta dritto verso Varsavia: ci arriverà nel 2014


