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CONSIGLI Un breve vademecum per partire serenamente per le vacanze

Allarme furti: ecco come
potete difendere le case
I carabinieri hanno intensificato i controlli, ma i cittadini
devono necessariamente collaborare con le Forze dell’O rd i n e
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Litigano per i cani:
urla e botte a Orco

Tamp onamento:
c’è un ferito grave

CASTELROSSO

La caduta
d e l l’imp ero
di Don Nicolino
dalla piscina
a l l’orator io.
Pure la Casa
di Riposo
è in sofferenza:
incer tezza
sul suo futuro

DA GENNAIO 80 LE DONNE VITTIME

Una vita tra umiliazioni e urla
Il dramma di una chivassese

NEL PARCO GIOCHI DI LAURIANO

I vandali hanno «ucciso»
Biancaneve e i sette nani

CHIVASSO La storia di Ang ela è stata caratterizzata
da urla e continue umiliazioni. Il fenomeno della
violenza contro le donne, purtroppo, continua ad
essere una piaga anche del territorio.
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LAURIANO Vandali ancora in azione a Lauriano.
Ad essere preso di mira è stato il parco giochi,
dove, di notte, sono state danneggiate le statue
raffiguranti Biancaneve e i sette nani.
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T E AT R O

Dopo 10 anni
il ritorno
di Livio Viano
con Giannini
e Placido
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L’I N T E RV I S TA

Le prospettive
dello Sport
piemontes e
TOR INO A 360 gradi con
l’assessore regionale allo
sport Giovanni Maria Fer-
ra r i s . Territorio, sistema e
formazione. Sono questi i
temi su cui verte l’inter vi-
st a.
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GIOVANE IN OSPEDALE, INDAGANO I CARABINIERI

L’Asl taglia
i servizi:
si n da c o
e vice pronti
a incatenarsi

CRESCENTINO

CRESCENTINO Il sindaco Fa -
brizio Greppi e il suo vice
Carmine Speranza non ac-
cettano i tagli che la Regione
impone all’Asl To 4. Si dicono
pronti ad incatenarsi pur di
riottenere tutti i servizi.
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Nelle scuole
non ci sono
i dirigenti

C H I VA S S E S E

E’ una situazione non facile
quella che si troverà a vivere il
mondo scolastico del Chivas-
sese. E’ infatti ormai un dato di
fatto che esiste una carenza di
dirigenti scolastici.
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Carmine Speranza e Fabrizio Greppi

CHIVASSO Urla e botte a Orco beach, così come viene
chiamata la spiaggia «fai da te» alle porte di Chivasso. Il
bilancio? E’ di un ventenne residente a Torino che è stato
costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto
soccorso dopo aver subito un’aggressione. Nata, secondo le
prime ricostruzioni, per futili motivi. Alla base della lite,
secondo quanto si apprende, la presenza di due cani lasciati
liber i.
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V E RO L E N G O Incidente alle porte di Verolengo intorno alle 19 di
lunedì 30 luglio e precisamente in via Torino poco più avanti del
cimitero. Lo scontro ha coinvolto due automobilisti. Si tratta di
Giorgio Galgani di 74 anni e di Francesco Evangelista di 58
anni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo ra-
diomobile di Chivasso. Ad avere la peggio Galgani, noto ma-
cellaio di Verolengo, che è ricoverato in prognosi riservata.

A PAGINA 5

VEROLENGO, IN PROGNOSI L’EX MACELLAIO

Funerale classico
a 1390 €

Perchè
spendere
di più? ( 011 5367732

24 ore su 24


