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Appendino, Fca-Psa tuteli occupazione
Sindaca segue operazione, incontrerà vertici Gruppo

TORINO31 ottobre 2019 12:26

– La sindaca di Torino, Chiara Appendino, e tutta l’amministrazione comunale segue “con grande
attenzione” l’operazione Fca-Psa. La prima cittadina incontrerà nei prossimi giorni i vertici del
Gruppo “per conoscere quali effetti avrà il progetto di fusione per i siti produttivi presenti nel
capoluogo piemontese”. Intenzione della Appendino è “assicurarsi che vengano tutelati gli
investimenti, i livelli occupazionali e si prosegua con i progetti innovativi e molto importanti per
il sistema economico locale e nazionale”.
Tra i progetti che l’amministrazione comunale ha a cuore, Appendino ricorda in particolare “l’hub
torinese della mobilità elettrica” che ha avuto “l’occasione di vedere di persona a Mirafiori
insieme al premier Conte”. Una iniziativa, conclude Appendino, “che ritengo fondamentale per
garantire, nel presente e nel futuro del nascente gruppo FCA-PSA, un ruolo centrale agli
stabilimenti cittadini e del torinese”.

Cirio, Fca-Psa sarà ancorata a PiemonteGovernatore chiama Gorlier, investimenti e occupazione
garantiti

TORINO31 ottobre 201912:28

– “La vita insegna che da soli non si va da nessuna parte, è quando ti aggreghi che diventi forte”.
Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, commenta così l’operazione Fca-Psa. “L’accordo
garantisce la piena occupazione e gli investimenti su elettrico e Maserati”, aggiunge rivelando di
avere avuto una “lunga call” con Pietro Gorlier, responsabile Emea di Fca. “L’operazione rafforza
Fca creando un colosso mondiale e una delle sue due gambe rimane ben ancorata nel nostro
Piemonte”.
“Sono un liberista e credo nella necessità che le aziende vengano lasciate libere di muoversi sul
mercato. Ma così come mi sono preoccupato che l’occupazione venga garantita, è giusto che lo
faccia anche il governo”, aggiunge Cirio. “Il governo italiano crei le condizioni per chi vuole
lavorare in Italia di continuare a farlo e di investire, perché i posti di lavoro – aggiunge a margine
di una conferenza stampa – si creano attraverso le fusioni, attraverso le azioni sul mercato e non
attraverso il reddito di cittadinanza”.

Juve: Bonucci, vittoria importanteDifensore dei bianconeri: “Ora però pensiamo alla
stracittadina”

TORINO31 ottobre 201912:43

– “Abbiamo vinto ed era importante.
Dobbiamo però migliorare ed essere più cattivi”. Leonardo Bonucci è soddisfatto per la vittoria
col Genoa, grazie anche a un suo gol, ma non nasconde i difetti della Juventus, ancora una volta
brava a creare, meno a concretizzare. “Adesso recuperiamo – prosegue il capitano, nel tweet post
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partita -, testa al derby”. Quella col Genoa è stata una “epica vittoria di squadra”, per Blaise
Matuidi che, sui social, festeggia i tre punti, ma anche la 100/a partita in bianconero. Il francese
ha fatto parte del centrocampo a tre di Sarri, insieme a Bentancur, chiamato a sostituire
l’infortunato Pjanic nel ruolo di regista: “Partita difficile – è stato il primo pensiero
dell’uruguayano dopo il fischio finale -, ma siamo stati bravi a crederci fino alla fine”.

Furti con ‘abbraccio’, sei indagateL’operazione dei carabinieri di Mantova, attive in tutt’Italia

31 ottobre 201913:08

– I carabinieri di Mantova, con la collaborazione dei Comandi di Milano, Verbania, Verona,
Bologna, Brescia e Ancona, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare con divieto di
dimora nella provincia di Mantova nei confronti di sei donne che facevano parte di un gruppo che
agiva in tutto il centro-nord Italia derubando anziani con la tecnica dell’abbraccio: chiedevano
informazioni per strada e abbracciavano le vittime per ringraziarle, rubando loro orologi, spesso
Rolex, gioielli e collane d’oro. L’indagine, condotta dal Reparto Operativo, col contributo di varie
stazioni e chiamata “Abbraccio”, era nata nel maggio del 2018 e ha portato finora
all’individuazione di 12 nomadi.
Venti in tutto i furti consumati nel territorio mantovano da dal gruppo attivo anche in tutta
Europa: metteva a segno uno o più colpi, anche ravvicinati nel tempo, poi le “batterie” si
spostavano in altre zone d’Italia, cambiando abiti e pettinatura. Il giro d’affari è stimato in
centinaia di migliaia di euro.

Torino: Izzo, stateci vicinoPoi cancella il post. Granata in ritiro dopo debacle con Lazio

TORINO31 ottobre 201913:22

– “Due giorni e si rigioca la partita dell’orgoglio. Tutti insieme, uniti per la maglia e per la città!
Stateci vicino”. Questo il post comparso nella notte sul profilo Instagram di Armando Izzo e poi
cancellato. Il difensore del Torino, pilastro della retroguardia granata nella scorsa stagione,
tentava evidentemente di chiamare a raccolta i tifosi in vista del derby. La scelta del ritiro deve
evidentemente averlo indotto a rimuovere l’appello, ma le sue parole restano valide. Il 4-0 subito
contro la Lazio è stata la quinta sconfitta in 10 partite di campionato, la più rotonda e anche la più
preoccupante sul piano del gioco, perché la squadra non è mai stata in partita. Dopo il confronto
con Mazzarri, confermato in panchina, è arrivata la decisione del ritiro e, quindi, dello stop alle
comunicazioni verso l’esterno. Di qui il post cancellato di Izzo e il silenzio ristabilito, necessario,
secondo il presidente Urbano Cairo, per preparare al meglio la partita di sabato con i bianconeri.

Recuperato cadavere sub in lago d’OrtaVigili del fuoco, messo in campo nostre migliori
professionalità

NOVARA31 ottobre 201913:54

– E’ stato recuperato questa mattina il corpo di Guido Ottobrelli, il sub di 63 anni morto venerdì
scorso nelle acque del lago d’Orta antistanti Pettenasco. Era adagiato sul fondo, a 110 metri di
profondità.
Questa mattina da Trento sono arrivati sommozzatori dotati di attrezzatura robotica interfacciata
da un apposito natante per consentire di far risalire la salma a profondità minori.
Successivamente, i sub dei vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere a una cinquantina di
metri e l’hanno portato a riva.
“Si è trattata di un’operazione di ricerca e recupero complessa e sinergica – spiegano al Comando
di Novara dei vigili del fuoco, che ha coordinato l’intervento – in cui sono state utilizzate tutte le
massime professionalità a livello nazionale dei vigili del fuoco in campo subacqueo”.

Ruché  Montalbera  al Merano Wine FestivalDg Morando, presenza è sinonimo di qualità senza
compromessi

TORINO31 ottobre 201914:02

– Il Dogc Laccento 2018, della società agricola  Montalbera , sarà l’unico Ruchè presente, dal 9
all’11 novembre, al Merano Wine Festival, manifestazione enogastronomica internazionale in
Alto Adige. “È una delle kermesse più ambite dai produttori – spiega Franco Morando, direttore
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generale di  Montalbera  – Il nostro Ruchè sarà l’unico presente e questo è motivo di vanto. Le
commissioni di degustazione sono severe e attente al cambiamento di ogni annata e la presenza è
sinonimo di massima qualità senza compromessi”.
Tra i vini selezionati dal WineHunter Helmuth Köcher c’è anche il Barbera d’Asti Docg Nuda
Superiore 2015, sempre di  Montalbera . La società sarà protagonista anche di diversi “fuori
saloni” e della premiazione, sabato 9 novembre alle 10 al teatro Puccini, per la consegna delle
Corone dei Vini Buoni d’Italia, guida rappresentativa dei vitigni autoctoni italiani.  Montalbera 
sarà premiata come “azienda emergente eletta dal contesto giornalistico” e per il suo Ruchè Dogc
La Tradizione 2018.

Lavoro: balzo cassa integrazione (+229%)Rapporto Uil, a settembre Torino consolida ‘triste
primato’

TORINO31 ottobre 201915:12

– Balzo della cassa integrazione a settembre in Piemonte: l’aumento rispetto allo stesso mese del
2018 è del 229,3% (+60,7% ordinaria, +378,8% straordinaria, -100% cig in deroga ormai estinta)
a fronte di un incremento del 51,9% a livello nazionale. Emerge dal Rapporto Uil L’aumento
interessa tutte le province, a eccezione di Alessandria (-50,9%) e Vercelli (-60,7%): a Novara
+3.527,4%, a Biella +1.607%, a Cuneo +593,2%, ad Asti +370,4%, a Verbania +254,4%, a
Torino +187,7%. Il Piemonte è al secondo posto in Italia per ore richieste, dopo la Lombardia.
Torino si conferma di gran lunga la città più cassaintegrata d’Italia, acuendo la distanza rispetto a
Roma e Napoli.
“I dati confermano lo stato di sofferenza del tessuto produttivo piemontese. La regione continua a
perdere colpi e Torino si colloca con l’intera area metropolitana agli ultimi posti per ricchezza
prodotta nel confronto tra le principali realtà del centro-nord”, commenta il segretario generale
Uil Piemonte, Gianni Cortese.

Scuola Veterinaria, 10000 animali curatiUniversità Torino, 1.100 studenti nella sede di
Grugliasco

TORINO31 ottobre 201916:02

– Diecimila animali – cani e gatti, ma anche cavalli, bovini e altre specie – vengono ricoverati
ogni anno nell’ospedale didattico della Scuola Veterinaria dell’Università di Torino. Molti
transitano dal Pronto Soccorso, aperto 24 ore su 24 tutti i giorni. L’ospedale è uno dei fiori
all’occhiello della Scuola Veterinaria, che festeggia i 250 anni. E’ stata infatti fondata nel 1769
per volere del re Carlo Emanuele III che aveva inviato quattro chirurghi a Lione a studiare presso
quella scuola che esisteva già dal 1762.
Presenti nell’Aula Magna della Cavallerizza il rettore Stefano Geuna e il direttore del
Dipartimento di Scienze Veterinarie Domenico Bergero.
Sono oltre 1.100 gli studenti che frequentano la sede di Grugliasco e possono fare pratica diretta
nell’Azienda Agricola Didattica o nella struttura ospedaliera. La grande maggioranza degli
studenti è rappresentata da ragazze. Nel Dipartimento lavorano 106 docenti, 23 dottorandi, 8
assegnisti e 7 borsisti, oltre 60 Veterinari non strutturati.
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Tff, 4 anteprime nazionali e 1 mondiale
Verranno presentate nella sezione Festa Mobile

TORINO31 ottobre 201915:45

– Quattro anteprime nazionali, di cui una mondiale. Ecco i primi titoli della 37esima edizione del
Torino Film Festival, in programma dal 22 al 30 novembre.
Lontano Lontano, film diretto da Gianni Di Gregorio – con Ennio Fantastichini, Giorgio
Colangeli, Gianni Di Gregorio, Daphne Scoccia, Salih Saadin Khalid, Francesca Ventura, Silvia
Gallerano, Iris Peynado, Galatea Ranzi, Roberto Herlitzka – (2019, Italia) sarà presentato in
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