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Dal 19 al 21 luglio ritorna
il Palio dij Cossot:
1000 figuranti e poi le zucche

SETTIMANALE DELLA VAL SUSA E VAL SANGONE

Michele Tricca è “bronzo”
con l’Italia nella 4x400 
agli europei in Finlandia
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La libertà secondo 
don Luigi Ciotti.
Dalla mafia alle pesti di oggi
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ALPIGNANO VALSANGONE SPORT
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L’Asl aveva deciso di chiudere il punto nascite dal 1° agosto al 30 settembre

Susa, ostetricia resta aperta
Decisivi gli interventi del sindaco Amprino e del Comitato Donne

BREZZO  - A  PAG. 6

*

PALIO DI SUSA

Venerdì 19, sabato 20
e domenica 21,
la 27a edizione
del Torneo Storico
dei Borghi
SERVIZIO  - PAGG. 10, 11, 12, 13

Ma in che razza di
Paese viviamo?

Una donna  del Kazaki-
stan, con la sua piccola fi-
gliola, viene cacciata, in
quattro e quattr’otto  dal-
l’Italia,  come se fosse la
persona più pericolosa e
poi, in Parlamento, il mi-
nistro degli Interni  dice:
io non ne sapevo nulla, è
stata un’operazione della
Polizia. Assurdo. Discorsi
da Bar del Sole, al matti-
no quando si beve un caffè.
Infatti viene fuori che il
ministro era stato infor-
mato di  questo caso kaza-
ko. Perché sempre le bugie
hanno le gambe corte.  

E’ mai possibile poi
che un vicepresidente del
Senato (non di una boccio-
fila qualsiasi) dia dell’o-
rango ad un ministro del-
la nostra Repubblica (la
signora Cecile Kyenge) so-
lo perché originaria del
Congo e dunque  di pelle
nera? E basta davvero
chiedere scusa o non sa-
rebbe il caso di togliere il
disturbo dallo scranno più
alto del Senato? I colleghi
del Senato dicono che sia
il migliore a dirigere l’au-
la. Sarà. Di certo è un pes-
simo italiano. 

Questa è l’Italia che
non sa, che non vuole  ri-
formarsi. Poi c’è l’altra
Italia, quella dove vivia-
mo noi tutti, che fatica,
che non ce la fa più. Di ie-
ri la notizia che  più di 2
milioni di italiani deve
vivere (?) con una pensione
inferiore ai 500 euro e
quasi 5 milioni  con una
pensione tra i 500 e i 1000
euro. All’opposto, per le fa-
mose pensioni d’oro, leg-
giamo  su un blog che un
ex manager della Telecom
ha una pensione  mensile
di 90.256 euro, pari a più
di 3000 euro al giorno.
(Carla Ruocco, M5S, vice-
presidente della commis-
sione Finanze della Came-
ra). Perdonate la citazio-
ne, ma ci vien da dire a
questa classe politica:
“Quousque tandem abute-
re, Catilina, patientia no-
stra?”  Cioè: fino a quando
abuserete della nostra pa-
zienza? 

Il punto nascite dell’ospe-
dale di Susa non chiuderà, co-
me era stato inizialmente
proposto dall’Asl, dal 1° ago-
sto al 30 di settembre. Le pri-
me voci sul provvedimento di
chiusura momentanea erano
già circolate a metà della
scorsa settimana, al termine
di un incontro tra il direttore
generale dell’Asl To 3 Gaeta-
no Cosenza e le rappresen-
tanze sindacali dell’azienda.
La scelta operata dall’Asl ri-
calcava lo stesso tentativo di
un anno fa, quando per il
sommarsi di assenze per ma-
lattia e ferie degli operatori,
si era pensato di chiudere il
reparto segusino per i due
mesi estivi , suscitando una
forte reazione popolare. In se-
guito, il sindaco Gemma Am-
prino aveva ottenuto un in-
contro risolutivo, almeno sul-
la carta, con il vertice Asl e la
Regione, i quali avevano assi-
curato al primo cittadino il
mantenimento del reparto,
vista la centralità territoriale
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Exilles. Sabato 20

Il Forte
riaprirà

Trovato l’accordo tra Regione e
Museo della Montagna, il Forte
può così tornare visitabile da saba-
to 20 luglio con nuovi orari.

S
Tel. 011.53.66.428 e-mail samoro@fastwebnet.it

ORARIO: dal martedì al Sabato 9-12.30 / 16-19
anche su appuntamento

PROVARE PER CREDERE

LA GIOIELLERIA SAMORO
Acquista in contanti e/o permuta il Vostro Oro
alle massime quotazioni di mercato;

Ripara gioielli ed orologi a prezzi convenienti

Da noi troverete cordialità,
gentilezza, riservatezza,

TRASPARENZA, competenza ecc...

ci trovate a Sant’Antonino di Susa (TO)
in Via Torino, 157

La manifestazione a cura del Comitato Donne “Noi che abbiamo partorito a Susa” di lunedì 15 davanti all’ospedale

Tragedia ieri sera a Chianocco, vittima una marocchina

Bimba di 11 anni affoga nel canale
Un gioco finito in tragedia

quello di una bimba marocchi-
na di 11 anni, ieri sera merco-
ledì 17 luglio   a Bussoleno. La
bimba è affogata nel canale
della Nie: il suo corpo è stato
visto verso le 19.30 da alcuni
passanti impigliato in una gri-
glia utilizzata per fermare il
materiale, a Chianocco, nella
zona del centro commerciale.
In quel punto il canale è pro-
fondo circa 2 metri e 70. Sul
posto sono intervenuti i cara-
binieri e i vigili del fuoco. A ef-
fettuare il riconoscimento è
stato il padre della bimba, av-
vertito da alcuni rappresen-
tanti della comunità maroc-
china di Bussoleno. Secondo le
prime ricostruzioni pare che la
bimba stesse giocando in via

Martiri dei Lager. A raccon-
tarlo è una donna che l’ha vi-
sta giocare con la sua biciclet-
ta. “A un certo punto - raccon-
ta - non l’ho più vista; al bordo
del canale c’erano le sue cia-

battine e la bici”. La corrente
del canale avrebbe quindi tra-
scinato il corpicino fino alla
frazione Vernetto di Chianoc-
co dove è stato rinvenuto.

BRUNO ANDOLFATTO

LA MOLE sas

Mozzarella,

Salumi

Formaggi

Deposito: ALPIGNANO - Via Cavour 187
Devis 339 2796455

Distribuzione

per pizzerie

I Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo della tragedia


