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SUSA

AVIGLIANA

Il borgo di Traduerivi
conquista il Palio per
la seconda volta consecutiva

Verso la conclusione
il ritiro della Sampdoria
a Bardonecchia
SERVIZI - ALLE PAGINE 12 E 49

Dal 26 al 28 luglio
arriva in città
la grande equitazione

BREZZO - ALLE PAGINE 8 E 9

MARITANO - A PAGINA 35

L’appello di undici sindaci rivolto ieri ai Presidenti di Camera e Senato

Grasso e Boldrini in Valsusa
Vieni a visitarci su www.lavalsusa.it

“Chiediamo aiuto, basta con le intimidazioni e l’intolleranza”
La ricerca di una strada
per superare il clima di intimidazioni e intolleranza che
pervade la valle di Susa è al
centro di un appello ai presidenti di Camera e Senato
lanciato da un gruppo di sindaci valsusini. L’obiettivo:
convincere Laura Boldrini e
Pietro Grasso a salire in Valle di Susa per incontrare gli
amministratori locali e le imprese.
La richiesta è partita ieri
a mezzogiorno. A promuovere
l’iniziativa il sindaco di
S.Antonino e consigliere provinciale del Pd Antonio Ferrentino che ha raccolto le
adesioni di primi cittadini di
Bussoleno Anna Maria Allasio, di Borgone Paolo Alpe, di
Susa Gemma Amprino, di
Rubiana Gianluca Blandino,
di Claviere Franco Capra, di
Mattie Paolo Catalano, di Almese Bruno Gonella, di Sestriere Valter Marin, di Chiomonte Renzo Pinard, di Novalesa Ezio Rivetti.
ANDOLFATTO E BREZZO - A PAG. 4

LAVORO
Nel 2013
ci saranno
250 mila
occupati
in meno
Un saldo negativo di
250mila unità tra entrate e
uscite nel mondo del lavoro
per quanto riguarda il settore
privato, nel 2013.
Lo prevede uno studio
realizzato da Unioncamere e
Ministero del Lavoro.
Colpiti il Mezzogiorno, le
piccole imprese e, quanto ai
settori, il turismo e le costruzioni.

La fiaccolata No Tav di martedì 23 a Susa (foto C.R.). Nei riquadri: i presidenti di Senato e Camera Pietro Grasso e Laura Boldrini

VERTEK

Nubi nere
sull’azienda
di Condove.
A rischio un terzo
dei posti di lavoro
SERVIZIO - PAG. 4

Rocciamelone: sabato 27 per 4 Comuni

100+14 anni in vetta
NOVALESA – Sabato 27
luglio si festeggeranno i
100+14 anni in vetta al Rocciamelone con la consueta manifestazione che coinvolge i
Comuni di Novalesa, Mompantero, Bessans e Usseglio
insieme alla sezione segusina
del Cai. Il programma prevede
alle 8.30 un momento di preghiera in vetta e alle 9.30 la
discesa verso lo Stellina “neve
e sentiero permettendo” e un
piccolo rinfresco al rifugio. Alle 11.45 si partirà alla volta di
Novalesa, dove è fissato il
pranzo al ristorante “Della Posta” (ore 14) al costo di 18 euro. In caso di maltempo e nell’impossibilità di salire in vetta la messa sarà celebrata nella chiesa parrocchiale alle 11 e

La via verso la vetta

il pranzo verrà anticipato alle
13. Informazioni e prenotazioni per il pranzo: Comune di
Novalesa, tel. 0122/653333 –
Ezio, tel. 347/0702388 – Tullio, tel. 333/4133226.
SARA GHIOTTO

EXILLES

Il Forte adesso
è aperto: si entra
passando
dall’ascensore.
Visite fino a ottobre
ALOISIO - PAG. 15

VentiRighe
elle vicine valli pinerolesi, per salvare
N
gli ospedali di Torre Pellice
e Pomaretto, hanno suonato
tutte le loro campane, cattoliche e valdesi. A Carmagnola, per non perdere il loro punto nascite, sulla lista
nera come quello di Susa,
una delegazione di cittadini
ha organizzato una protesta a Torino, davanti Palazzo Lascaris, arrivando
in città con trattori, camper, moto e auto. Qui da
noi, a Susa, per salvare il
punto nascite, sabato scorso
c’è stata una manifestazione pubblica, nei giardini
proprio davanti all’ospedale. Voluta da uno spontaneo
comitato di mamme coraggiose, che non chiedono la
luna, ma solo di poter nascere ancora a Susa, come
sempre è stato possibile, ha
avuto finalmente la solidarietà (e la presenza) di non
pochi sindaci. Perché quella per la difesa dell’ospedale di Susa non è una battaglia solo segusina, ma deve
diventare sempre di più
valsusina. Dicono che i numeri non danno ragione alla richiesta di salvare il
punto nascite dell’ospedale
di Susa. Nel 2012 i nati in
Val di Susa sono stati 768
(96 in Alta Valle e 672 in
Bassa). Per carità, uno i figli li può far nascere dove
vuole, ma se solo la metà
nascessero a Susa, saremmo circa a quota 400. Ed
era la linea di tendenza fino
a quando non si è deciso di
declassare di fatto il punto
nascite di Susa. Fino all’altro ieri si nasceva in sicurezza anche a Susa, poi di
colpo la sicurezza si è persa
(ma dove è andata finire?) e
nascere a Susa è diventato
non solo difficile, ma difficilissimo. Insomma, nascere a Susa non deve essere
una gentile concessione dell’assessore alla Sanità del
Piemonte, o chi per lui, ma
un diritto alla salute. Certo
se i primari sono a Rivoli,
se le donne in attesa sono
invitate a partorire a Rivoli, il passo sarà breve e fra
poco racconteremo: c’era
una volta il punto nascite a
Susa.
*
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Propone offerte pre-vacanze
HYUNDAI
iX20

SCONTO
del 20%

HYUNDAI
i30
berlina o wagon

SCONTO
del 24%

HYUNDAI
iX35
vari allestimenti
anche 4wd

SCONTO
del 20%

Tutta la gamma disponibile a prezzi mai visti offerte valide fino al 31 luglio. Affrettatevi
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