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LE NOZZE DI D'AMORE

FASSINO SI PENTE: «NON SPOSO IL BR»
Dopo la dura reazione della famiglia Coggiola, il sindaco si rende conto della figuraccia e fa retromarcia
Ma non si risparmia le critiche: «Altro che riconciliazione, ha offeso la memoria delle vittime del terrorismo»
L’idea di Fassino di sposare personalmente un ex terrorista che pure ha assolto i suoi obblighi verso la giustizia si è rivelata, per il sindaco di Torino, un dolorosissimo boomerang che lo ha costretto
a una imbarazzante marcia indietro, ma
solo dopo che ha dovuto fronteggiare lo
sdegno dei familiari della vittima, uccisa
dalle Br nel 1978.

INCENERITORE IN MANO AI PRIVATI

CUNEO

Palazzo civico mette in vendita il gioiello Trm

Pdl: «Amministrative
bocciano la linea
della decrescita "felice"»

Andrea Costa a pagina 2

Zorgniotti a pagina 11

Franco Garnero a pagina 3

NOVARA
EVASIONE FISCALE

Coccia, risparmio
senza rinunciare
alla grande qualità

Stanati i furbetti
dell’affitto olimpico
Hanno fatto i furbi e soprattutto l’hanno fatto in maniera sfacciata e in un
periodo che era stato pubblicizzato
come un momento di grande riscossa
per gran parte dei settori dell’economia piemontese. (...)

Navazza a pagina 13

BIELLA

Scuola, in 800
a lezione
contro l’obesità

segue a pagina 7

DERBY D'INCIVILTÀ

a pagina 14

Assalto allo Juve Store
Presi tre ultrà granata
ALESSANDRIA
Domenica 13 maggio quando la Juventus è diventata campione d’Italia, nel
centro di Torino si sono riversati migliaia
di tifosi per festeggiare. L’indomani si sono contati i danni di questi festeggiamenti sfrenati e a tratti incivili: (...)
segue a pagina 6

Primo atto da sindaco
via i manifesti
di Piercarlo Fabbio
POLEMICHE IN CONSIGLIO Le casse del Comune piangono e la Città inizia a vendere i propri asset migliori

a pagina 15

TELEFONATA A BALDUZZI

REGIONE

PROCESSO ETERNIT

Monferino: «Il Piano
non è in discussione»

Nuovi criteri per le borse di studio

E ora i belgi non vogliono
pagare i risarcimenti

Non si è fatta attendere la reazione dell’assessore regionale alla Sanità, Paolo Monferino, alla notizia dell’impugnativa, da parte del governo del Piano sanitario regionale. Monferino ha innanzitutto contattato il ministro alla Sanità Renato Balduzzi, e poi ha
tranquillizzato tutti. Innanzitutto spiegando che il
Piano in sè non è in discussione. E poi assicurando
che le preoccupazioni romane, circa la mancanza di
risorse, sono infondate.
Marco Traverso a pagina 4

Dall’anno accademico 2012/2013, oltre al
numero di esami sostenuti, per ottenere la
borsa di studio in Piemonte sarà necessario
anche conseguire la media di 25/30. È una
delle novità contenute nei bandi per l’erogazione delle borse di studio. Le agevolazioni minime, che consistono nell’erogazione
dei pasti gratuiti, nell’esenzione dalla tassa
universitaria e nell’accesso ai servizi Edisu,
rimarranno per tutti gli studenti risultati
idonei. Per contenere il fenomeno, piuttosto

diffuso, della dispersione delle borse del primo anno, la prima rata, erogata entro dicembre, scende dal 50 al 25 per cento dell’importo. Il 75 per cento verrà incassato nel
mese di novembre successivo solo qualora
lo studente rispetti entro agosto i requisiti
di merito. I nuovi criteri prevedono inoltre,
in accordo con gli Atenei e con i rappresentanti degli studenti, un aumento del valore
dei servizi forniti da Edisu, che vengono
adeguati a un reale valore di mercato.

Una doccia fredda. Gli imputati belgi del processo Eternit non intendono versare volontariamente alle parti civili gli indennizzi stabiliti dal tribunale di Torino. A pagare le provvisionali, vale a dire gli acconti sui risarcimenti, dovrebbero essere il barone Louis De Cartier, manager belga condannato a 16 anni di carcere, e la società
Etex, riconducibile alla galassia della multinazionale
Eternit. In totale si tratta di circa cento milioni di euro. Le
provvisionali andavano versate in questi giorni, dopo le
motivazione della sentenza come stabilito dalla legge.

NUOVI ARRIVI A CASELLE

Wine&Food Corner, enogastronomia all’aeroporto
È stato inaugurato il nuovo Wine&Food Corner dell’Aeroporto di Torino, uno spazio di
280 mq che rappresenta una vetrina importante per l’eccellenza dei prodotti piemontesi ed italiani. L’intervento, durato oltre 18
mesi, conferma l’impegno di Sagat nel voler
rappresentare al meglio il prodotto italiano
ed in particolare quello del nostro territorio
all’interno dell’Aeroporto. Il Wine&Food
Corner rappresenta un unicum nel panorama aeroportuale italiano, con una forte specializzazione ed una vasta scelta di prodotti
che testimoniano alcune tra le eccellenze
enogastronomiche della Regione Piemonte
e più in generale del Made in Italy. L’ambiente si presenta con un nuovo stile, una

nuova concezione degli spazi. È stata ampliata la gamma dei prodotti regionali: su oltre 130 produttori, circa 100 sono piemontesi e conta oltre mille referenze diverse, inserendo di diritto il Wine&Food Corner nella
più moderna accezione del Travel Retail Aeroportuale. Il nuovo spazio completa l’offerta commerciale di qualità dell’Aeroporto di
Torino ed insieme con il Fashion Corner ed
il Beauty&Fashion Corner permette al passeggero di scegliere tra oltre 5mila articoli diversi. Il Wine&Food Corner vuole essere un
punto di riferimento rappresentativo del territorio e dei suoi produttori, adatto per regali oppure per acquisti da parte dei visitatori
della nostra città e della nostra regione.
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