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dale.l'unico dove sieftettùa ìo
scrùbìo diretto gomma-roiaia
è ùùa delle tante .ealta déL
l'enorne pjatbfoha losistics
coslruiia alle porle di Torino.
Circa 50 mil. mehi quedrati
su úna 6uper6.ié lotsl€ di 660
mtla- Poco più' in lÀ c'è lAfa,
lAui.stmda leroviaria elpi-
na, {:h€ permet[è ai enion di
vióBgiare direllaDrente sui
convogli- RealtÀ diver8€, nti ie

trubi ché si addensano sul fuiu-
rc del teminale orbassanese

II piano di rilancio della djú-
sione CaryD di Fs semb.a pù'
tare v.Én un declà$ancnto
delìo scalo, s favore di Milano e
Genove. La colpa è del.alodèì
treni e delle n€.ci, ma abche
delle scelte degli opemtoú. I
nunreri psrlano chiarc. Solo
dué aziende del vi.ino lnieF
pórlo Sito uiilizz.no siabil
n€nie il te.minale ìrlennDd!-
le, dove oSri gion'o arriEno
Bolamente due cúnvogli: da
Chaderoi e Pùisi. Slop.

Cli addetti sono siati ridotti
À 6, dicni5 faDnó ilparttinc.
E i 6 binari di 3mìstamenlo
senb.ano daweio hoppi. Dà
riela Ruflino, lresidente dal
Sito, cÌede ancom in una pos

Cimite.ronelmirino
deiladri
Ladd in À,ione al cinitero di iìivoli. Ìl
priho.olpa ri*le i, g€ùaio. La mrtlita
del22 un uooocoh ungiÀccohebl!,
ilcurùtedellù hlecamerr, tora la
.DÈsett, dr'll€ ofÍèrte úell, chiesa Croce
Dorata e porta vÍa un cenlinaio di euro in
monere.Ma iìrdd più serjo e
prof*io.ale è di veÍerdì scoEo, qulndo
rna baDd, di qualtrc ó c'nque uorl1ini,
spacca Ia ser.atrra del cancello $r corso
ft.inoepojconcalmasradicale_'
copertrre in mme di 6èj fonbe di
lùjsli.- Un lavoio mètj.oloe li{lo
uendo scaìe e carriole ln dotazione agli
opemidelcamposanio.Unbperúione,.
Derò. @hclus in sraú fÈtto. lorse Der ilperó, @ncìusin gFb fÈtlo, torse per il
pasàggio dj paitugùe delle rorze
delÌbrdìDe. Su entldnbi gI episodi st3ÌùrodelÌbrdìDe. Su entldnbi gI episodi st3Ìùro
lndagrrdo i cerabiniúi di Rivoli. Fior.l
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del [iano inclustuiale '

GI operai dslla Masleito lvheeh di Rivoli,
accolti ieri jD Regiooe, non sono úscili
rincuoralì. (Noi lbbiàúo .jbadito quanto

dell'a$éss.e Porcbietto - conl.inua -
hanllo chièÈto aùbzienda il piaro
industrialo e appen! lo avhnno ci
conrcchdsnDoper dìsoterlo!. Mà ds
giorni oam.ijiì 280 dono ìn c6M
integmziono a zero ore. (lnjziaiive? -
concìudè . Il l2 far€no un'asemblèa in
fabb.ic,'. Fbril

*l:*3

sùì piazzale. Gli Dùiisti funano
neruosamerle sulle s.^ìe,
qualcuno s.biaccia un pisoìino
in cabins, t'rtti quanti aspetta
no iltrcno da Charlèmr Earri-
valóalloscalo di orDasanoal
Iè 10, con rre ore è mezr! di ri
tardo. Mr per perclrr€re l'ul
timó chiÌómèf.o di slmd. fer
r.t impieghera altre 6 ore.

E l! cronacD diunasiornata
.óh. thnir.ln s.alD inlnmo-
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sililia di r'laDcio; (Ló scalo
merci r6la fDndsbenlale e stiî-
Ìno cGtruendo un maSszziro
dove dri!è.anno direlkmente i
irenb. Alle porte cisono anche
iDrqiito.i privati lrorti a tm-
efeú.si ih canbio della pòsqibili
tà di ùtilizzqre i binr.ìi (Se ne
parìa da tempo, màle coùunica-
zio!€ con Fs sono difllcoltose.
Bùrccmzio e rilardi, ecco spie-
gsro pe.chó gli opentori prcfe-
r'scónó vjagg'ire sú s!rtdA. AÌ

La diffèr€nza si as8ira sùi 4 o
5 euro a tórnellata dì merce tra-
sportata, rn, i rischi solo mino
ri: (Sianó arrivati qùi dt 5 oree
hoD rossìsmo fare alho che
aspettan proi€stanoCarlo
Armeli e Enrico Bongiovanni,
authti deììn Lahnutti Dohbia-

mo scnricare iì r'norchio e

lrendere ìl nùovÒ curico, na
adesso non facciaho pìir in leùù
pop€. laconsegna La gjornata

l.Non ri dovè óiu.!èrèr
Nla ness(noe.le ia chnNui. di
O.bas6ano: (SaNbbe uha trage
dia - conferùa Dario Paserc,
trrsportetore . Per noi è stratÈ
gi.Ò, ma de1'e e$ere riorsaniz-
DlÒr. ProDto a inlenenire an-
ché il sindaco o.b6eanese, Or-
seùio Gambétia: (fehso e spero
che lutto si risolverà in uia bolla
di epone. Ci soDo accordi che
!,nnD rjspettetìe f. .re dide
.lassamento, in un mome.to co
h€ questo, è iDpcnsabile e daù-
neggia le possibilità di ripresa

!nd(q Bongiîv;!r$i
Autirta, 4avorare <o5ì

è diffirile, dobbìamo aspet-
tar€ an(he per tinque oe,

ffi
DaÍo ?asèrù

Auii3la, nQusto s@lo
èfondad€ntal€

per léóostreaziender

tr]-!
kr

Éuge0ioGamb€tta
sindaco, (RidiùeNionare
lo scalo riqnìf i6 bloc.ar€

la riprera e(onomica'

ffi
lrnîisla R!rmù.

r,.Bidente inlerpó.tó, (n-
staurare úna trattativa (on
i:r è remFre un prcbléha"

in aftesa,

tìivcii

5r cnraDa oegaura coù-ene'.
Sotfotitotor *Le mane ci neaaro il
tuiulo. conoscerìè è combatterle 

",cnnviener. ll progetto prcmGso dalla ' 
: 

.

èitta di Móncaltèri lasòéssórato
all'iirDr'oné e a[é ùÒlitlcÌle siovani]i
di Pmlo Motlasna), ì asoci.ziónè
(Mon alied siovanet, Awi
?lrbblico e Prcvlncia (assessoÉto di
Maris Giùseppina PuSlbi) ln
collaborazione con Libera, animeta là ,

óilìa neì prdstmi dùè mesi con
drb, t titi, lezioÒi, conf.onti F ubblici. In
scalettacisono trè apDuntahenti d
febbraio (il 12, 19, e 26) e altri .in$é a
marzo. Gli ircòntri si teDgono al Pùnto '
SonikÀ di strada \t{Dotto 23 in borgo
Sàn Pi.ho- llcalendrdo compl€lo
degli lncontri si trcva su
$an moncalieriaiovane.ii. F. lrc,t .

le sterpaglie
e il luocu si prcpaga

lino alla nutema

Lincendio nrinaccia la scuola
ma 4i idmnti non frurzionano

. d"lforc!énto,lellamm'q€a- biniFnallnrasla..rnorulris.i
Un AIìl]IAn( I nl'UCA hu suers.l.p e sisono dir"rte es,inrori è si spinsono àlle

veno l€ scuole. (I bambihi non fiamme per spesn€rle. Nel
s' sono acorti di nulla - con frattel'po lrriva la sqtradra 41
lenna I. dìreilrice F.ancèea dei vìgì[ delfuoco dìcorso Al
sgarElla . p€rché ale 16 sta- lanmo a Grugliis.o a dare
vano sia inirlendo l'uscita, ma manforte dopo ave. domalo le
io ho visto dellapoiv€rebianca liaDhe dql pqnto iD cui avevs
e del tumo e ho cirìam.to $bi- no pÌèso àwio. Pocbi minùti
to i ugilt. ed dcì roso resta sólù lbdore

lnpùhi minutisulpct. ar acr. del fumo,
rivano ia polizìa locale e i cara' lùtanio i 136 birnbì dellà
binieri. (Abbiamo preso le ma- Ro*lli e i 250 della vÌcjna ele'
oichetie idraúti per spegÌrerè mentare Fr€jrFt soÌ)o sia an-
j ir."ndiu r'ccúnraun m'liln- dúlivia. Sulpo6to,inve.e,arri-
re ', chè èm ' 20 hetri d.lla vlhó i lecDici del CùùNne e
scuola. Ma non ueiÌa acqua. della dìtt{ che ha fatio i coD
Gridavamo dìapdre il rùbinei imìl' aUe manicbette antin-
to, però coùtinuavs a non arri- cendio. E in breve scop.oùo
vàre ,uua,. clj asenti e i c.rà che a blo..or€ I'èrogAzioDe

I'itnDre a dúe pRssi dallé
s.uole- Ieri porúedsgio un D
cendio è a.rivrto quasi a
lahbire il giqrdino della ma'
terna RosseUi inviaO.siera s
Rivoìi. A Bcatènnre il rosÒ è
s!*1o un uzlato, G.A di 59
arni, che ve.so le 15,30 ha
ra.colto delle ste.paglie del
suo rrio e vi ha dÀl,o luoco ln
pÒc}i mìnuti, anche a causa

dell'àcqua è stato il blocco di
uba motÒpóDpa, for6e dóv{to
al freldo. -Sùl Lrtq contrnquq
indagano i ccmbinicri deua
stazione di RiYoli, che ltanno
già denunciaio l'uomo che ha
oppiccato ìì tuoco. (La s.ùola,
jrtontD, sarà ap€rl. nó.mrl
melte c.hclude la dirètirice
, verà solo potenziata la pre

seùza di èstiniorì, cone prc-
s.riito dài pompiert. nnoMl

ì'rÌarirhette

Si chialha (LegalitÀ convjene'.


