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CAFASSE • SCUOLA SCOPERCHIATA GLI STUDENTI TRASFERm IN VIA TORINO
CAFASSE • Nella serata di lunell 29
ottoble, una tromba d'ana aveva scoperchiato la scwa media ·eroneno·
di via Mione a calasse, con divffle
squaò°e che per tutta la notte hanno
operatn permettere insicurezza lazo.
na. A distanza di quarantotto ore,
l'amministrazionecomunale di calas-

se ha decl90 CIie a partire da uiedl 5
noven'àe gli allievi potranno rilren·
clere le leZioni ma il un·~ scuola.
owero nella plirnana di via Tomo 5.
Immutato rOl'ario mastico, CIie rimaTà IJlellOconsuelo. Il "1rasloco"
sara in 'ligole mo a _.oo non si
sarannoroml)lelatelutleleoperazioni

di mem il siarezza nell'area di Viii
Mione. In questi Qmli, inlatti. proseguianno, lewmiche da iete dei lec·
rici aimtmli, prelxio pii alraftidameriloconc.wattered'IIQ8llllladuna
dilla Sl)8ciaizza1a il modo lale che i
periododileliooineleuedelaelementire sia l)UIDISto ridoCID. Palano

Civico, iooltre, ha ric«datn come in
tutti gi ~ plessi del C<Jmune di catasse ~nderanoo regolarmente le
leliooiapartiredaUle<ISoo,eroore,
oopol'nerruziooeascopoprecaU2ionale già nelle ore successive alla
lrornllad'aria.

/c.m./

SETTIMO l'.intervento degli uomini della polizia penitenziaria ha evitato una tragedia in tangenziale
➔ Settimo PTima un filo di fu.
mo dal cofano, poi la fiammata. li
tempo di accostare al ciglio della
strada. nella corsia di emergenza.
e la parte anteriore della vettura è
ormai una palla di fuoco. con il
conducente. un sessantottenne
torinese e suo fratello di sessantadue anni impossibilitali a utci·
re. Eche , i sono sal\'all solo gra•
,la all'intmvonlo di du" ag• nfl di
polllia ponltanzlatla cho pas,a•
,•ano proprio In quel momento.
La cronaca di una tragedia sfiorata inizia marted) (M)meriggio, at·
tomo alle 16.30. m tangenziale.
all'altezza dello s\'incolo di Settimo. Uaa \'ettura della polizia
penitenziaria, con a bordo agenti
ciel Nucleo traduzioni e piantonamenti di Torino, sta rientrando
dal carcere di Biella. quando a
pochi metri di dis1a.nu si vede
una Peugeot fuma.re e accos1are
,•eloc:1;1monh1 o poi finlr1.1 a\'volta
du numm(l ult(l <iuu mutri. A bol"'
do I duo fmtelli (che torna1•ano
da un cimllaro ruori città dove si
erano recuti per portare dei fiori
sulle tombe cfei loro cari). tenorizzati e intrappolati. Gli agenti
non esitano un attimo: fennano
la loro vettura in posizione di
sicurezza. si lanciano \'erso la
Peugeol in fiamme e in pochi
istanti riescono a sblocca.re le
portiere e tirare fuori i due automobilisti: 11Abbiamo -.·is1o delle
fiamme • ha racconlalo uno dei
poll,lottl che ha <0ccooo I duo
uomini • t1 c:I i lamo formati, il

Intrappolati nell'auto che va afuoco
Due pensionati salvati da agenti eroi
Incidente tra tre vetture sulla Torino-Aosta
Due feriti e lunghe code in direzione nord
lari sera un inclderde che ha comollD ~e atJto Ila
pr1MlC3lo una
mda d'AWlstrada Tonno Aosla al'altezza di Settino 1nli1ese in di'eziooe
noni. Due i !erii(lulti ilcodiceverde)chesooostlti
pollati alpronlosoomo defospedale di Olrlasso,
ScJposlo è mrwwtala pomi slradale per procedere ai rlievi e inciriduare la dilanica del sinislro.
l'l1r ctca mezz'ora enlnmle le cusie sooo rinaste
clliJse, poi llralli;o è ~normalmente. Le vetue l1mas1e QlmQlle nel'i'.Cldellle sono una ~
swaoen ~ un'Ald A3 e una Aal l'lrlto, (Jl8$t'Ullma llnlla fuori alrada.

moa

detenuto l'u-evamo lasciato al
an:eredi Biella. quindi abbiamo

La PGugeot su cui vlagglovllno I due ponslonaU

potuto agire con tranquillità.
Una ,·olla anicinati al me220 ci
siamo accorti che i due mno
ancora all'interno deU·auto in
fiamme. li abbiamo sc:aranntati
fuori e meno male. p,rclié un
,econdo dopowTllbe stato lillale: infattisono esplosi tutti i -."e'trl
dell'1uto•.
Dopo di che gli •~ti. In attesa
deO'atri1·0 do1 vlgill del fuoco•

dell'ambulan,a dal t 18. si sono si sottolinea - ha dichiarato Leo
preoccupali di rallentare il traffi- Beneduci. segretario generale ·
co e sviarlo sulle altre corsie. in l'alta professionalilà e la puntuauna situazione resa ancora più lità encomiabile degli interventi
pericolosa dalla cortina di fumo della polizia penilenzia ria.
che rende,-a difficoltosa anche la Esprimiamo vivi apprezzamenti
e note di elogio a co(fosto persocircolazione.
A dare la notizia ieri. con un nale e alla professionalità di tutto
comunicato stampa che pero non il corpo, ausurandoci che l'am·
rivelava né i nomi degli agenti né minlstraz.ione tenga conto di tale
altri dati sulle penone s.a.h ate. il profossionalltà dogli inten·onu•
sindacato O,app d•lla polizia u•.
penltendaria: •Ancora una -.•olla
Franc:NCa Lai
1

ALPIGNANO Le iniziative legate alla fiera dle si terrà la prossima settimana

La biblioteca diventa "vivente"
Grandi ospiti per "Libri in luce"
➔ Alpignano Fino ad oggi. quando si pensavo ad un libro, si pensa-.·a ad un insieme di

tarla. della madre di un ragazro che la parte
dell'associazione Audido. Oquelledei ,·olon·
tari della Croce Verde e molto altro ancora.
strazlonc. Ma od Alpignano, domonlr.a 11 no• Stori11 unkhu. lrriv.,•tlbill. che pc,rto,ranno li
vc,mbro, Il libro ~i tradormnrà in ··Human lettore a \'ivttc un J1brodec:bamcn1e dh·crsoe.
Llbrary". nvvoro in "libri viventi". E' quello forse, decisamen10 pib intttCSsantc.
che potranno vedere con i loro occhi chi L'iniz.iativa rientra nel programma di '"Libri in
parteciperà, dalle 14.30 alle 18.30. nella bi- Luce... rassegna o~aniu..ata dai giornali.sii
blioteca civica di via ~iatteotti. a questa prima Salvo Aozaldi e Chiara Priante. che per tre
giorni consecutil'i • dal g all'll no\'embre •
assoluta.
Nell'ambito della Festa di San Martino. la richiama scrittori. giornalisti e artisti e li iD\;ta
biblioteca si trasformerà in -.;vente. Ovvero a _presentare i rispetti\'i Ja1•ori. al Mo\'icentro
persone, in carne ed ossa. che leggeranno. Non d1 Alpignano. Tanti gli autori: Darnio Pa.stoi Jibri più in vo_ga del momento. piuttosto che rin. Franco Borgogno. la lectio magi.stralis di
quelli mitolog1ci o dedicali ai più piccoli. Gabriele Molinari. Patrizia Durante. Maurizio
Verranno lette le storie di persone che si pre- Blini con l'universo misterioso di Torioonoir.
steranno JH.!rquesta iniziativa. Si spazierà dal· Beppe Gandolfo con i libri ,u Emiliano Mon·
la vita dogli ax operai l'hllips. piuttosto r.he domco. Gigi Moroni e Fausto Coppi.
quolla di un p11dru mi,slonarlo. di una ,1olnn•
(c...../
logli pieni di parole e, talvolla. quolcho illu·

1NEROLO

I.a struttura del mercato «è ormai marcia»

Una gara di architetti per piazza Roma

PINEROI.O - Il Coolune si affida aun concorso di proget- operatlli, cheiisostanod>div!lsecre,edeQlilllffli
tazione per nmpiazzare la telloia pericol!nle di piazza 11e1 ma,:ato. riOeadelamaggmnzadei CincJJeSlele
Roma.le condililni pessimedella strut1ura - sotmai si èrisolverel ~unavallapa-Ule,reaizlaoloun
riparano i produtb'iagncdi nei Qilfli di mercn, - :sono OUO,OilJ82Ìt)~chepor;saosinresiailllocUbi
oote ormai da tempo. Ma il tema ha latlo discuterli so- agricoli sia MIJti c:crne an:ati. la ruo,a ala li slìna
prattutJoOurante(Jiesto mandalO: lamaggilranza illlal· possa c:osae CRI 385rrila aro pii Ifa. I irGglOI
tt ha diclll.tralO pubbllc.nenle cheCJ,!8la Wutturaiera a wmsce1t1ccnl lllnCU901111)er11~.cheerller•
rlsc:hlo crollo, pa~andoOl ,S1J'Uttura marcia,,eha reallz, vaio ltJ WClitelll e lnoel,lerl, epreveoe la COIUlrOI
zato un Intervento urgente pe r ~ u, Intervento dell'elab<ral0enl!Ul28dlcerrlnf1J811'1e11ortinfllrn.
contestato nelmodi enellasosmnza 90Pfattut1D da fill2a !lori: a s s e s s o r e ~ I D J ).
lllllia, che haposto più m II lematlellasliuezzadegll
fm.b./
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