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Un week end sotto l’arco 
dell’imperatore Augusto con
i Celti di Cozio e i Romani

SETTIMANALE DELLA VAL SUSA E VAL SANGONE

Una grande folla accende 
la lunga, settima edizione
della “Notte Bianca”

BREZZO - A PAGINA 6

Dal 1° luglio, per gli eventi
in piazza Conte Rosso entra
in vigore la nuova viabilità

MARITANO -  A PAGINA 33 ZOLFINI -   A PAGINA 36
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Chiesto l’intervento del ministro Zanonato perchè convochi le due aziende al tavolo

Selmat: “La Fiat non ci strangoli”
In ballo 1000 posti di lavoro, 250 nello stabilimento di Sant’Antonino

ANDOLFATTO - SEGUE A  PAG. 4

ALMESE

Una casa per minori
nella villa
di “Tota Lisa”.
La struttura donata
dalle suore
della Michelotti

OLIVERO  - A  PAGINA 27

CULTURA

Tonini racconta
la curiosa storia 
delle tre sorelle
Ziroldi

SERVIZIO  - A  PAGINA 44
L’interno dello stabilimento Selmat di S.Antonino
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S.ANTONINO - Ammini-
stratori comunali in fabbrica,
lunedì mattina 24 giugno, a
S.Antonino, sul sito dove un
tempo sorgeva la vecchia Ma-
gnadyne (produttrice di radio
e televisioni) che, una volta
demolita, ha lasciato spazio
alla Selmat, azienda dell’in-
dotto auto che fornisce com-
ponenti in plastica alla Fiat. 

Proprio tra Fiat e Selmat,
da alcune settimane, è in cor-
so un contenzioso che potreb-
be creare seri problemi a un
gruppo che ha sede e stabili-
mento principale a Sant’An-
tonino e altri siti produttivi
ad Airasca, Beinasco, Drone-
ro, San Martino Alfero oltre a
un impianto in Polonia e un
altro in Cina.  

Il sindaco di S.Antonino e
i rappresentanti dei Comuni
su cui sorgono gli stabilimen-
ti Selmat hanno incontrato
l’amministratore delegato
Enzo Maccherrone e i delega-
ti sindacali. Il problema: Fiat
accusa Selmat di rallentare
le forniture e di bloccare la
produzione nei diversi stabi-
limenti italiani ed europei del
gruppo automobilistico. Per
Fiat ci sarebbero inoltre pro-
blemi sulla qualità delle for-
niture. E il colosso torinese
starebbe seriamente pensan-
do di troncare ogni rapporto
con la Selmat, con conseguen-
ze nefaste per l’azienda san-
tantoninese e circa 1000 lavo-
ratori.

Sabato 22 a Exilles
il memorial
“Marco Germanetto”
Vincitori: 
Xavier Chevrier 
e Elisa Desco

Novalesa:
ora et digita.
Da quarant’anni
i monaci
sono tornati 
in abbazia
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GHIOTTO - BILOTTA - CAFFO
A  PAGINA 3

Chiomonte e
Bardonecchia:
continuano 
gli incontri 
sul “Trattato 
di Utrecht”
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ALLE  PAGINE 11 E 13

Come è ormai tradizione, in occasione della Solennità
dei Santi Pietro e Paolo, si celebra la Giornata per la
Carità del Papa in tutte le Diocesi del mondo. Domeni-
ca 30 giugno i fedeli sono invitati a contribuire alle tan-
te  opere di carità che il Santo Padre realizza in tutto il

mondo venendo in  soccorso di quanti sono afflitti dalla
povertà.  Papa Francesco in questi  primi mesi del suo
Pontificato ha più volte ricordato ai cristiani che  la so-
lidarietà con i poveri è parte essenziale del Vangelo e
tratto  distintivo della fede.

Obolo di San Pietro

Dai il tuo contributo


