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Coronavirus: Cirio, pronti 50 mln per piccole medie imprese
Dieci per le famiglie, altri 7 per campagna promozione Piemonte
TORINO
06 marzo 2020 08:16
– In materia di aiuti economici per far fronte all’emergenza coronavirus, la Regione Piemonte è al
lavoro per “integrare il decreto del governo che arriverà martedì”. Lo afferma ai microfoni di
Radio Capital il governatore Alberto Cirio, ospite della trasmissione Circo Massimo.
“Abbiamo il fondo di garanzia per le piccole medie imprese da 50 milioni per assicurare loro
liquidità da parte del settore creditizio – spiega Cirio -. Abbiamo trovato 10 milioni da stanziare
per le famiglie che hanno i bambini a casa e hanno costi e disagi. Abbiamo poi stanziato 7 milioni
con i fondi europei per una grande campagna di promozione del Piemonte. Ma qui mi appello al
Capo dello Stato perché ci sia un coordinamento nazionale”.
Cocaina cucinata in pentola, due arresti a Torino
Espediente per produrre più dosi. Intervengono i carabinieri
TORINO
06 marzo 2020
10:15
– Cucinare la cocaina per produrre crack, più o meno come il protagonista della celebre serie tv
Breaking Bad. È l’espediente che, secondo quanto sospettano i carabinieri, due senegalesi di 20 e
24 anni avevano adottato per produrre stupefacente nel loro appartamento a Torino nel quartiere
Borgo Vittoria. I militari sono intervenuti su segnalazione di alcuni condomini, che lamentavano
odori strani e un viavai continuo di giovani. Nell’alloggio sono stati trovati due pentole con tracce
di cocaina e del mannitolo, una sostanza che serviva per allungare lo stupefacente facendolo
diventare meno puro ma creando una quantità di dosi maggiore. Nel corso della perquisizione
sono stati recuperati e messi sotto sequestro 370 grammi di cocaina. I due “cuochi” sono stati
arrestati.
Coronavirus: 3/a vittima in Piemonte, a Molinette 2 positivi
E’ coppia 80enni, figlio lavora in zona rossa Lodi. 135 positivi
TORINO
06 marzo 2020
11:29
– Salgono a tre le vittime piemontesi del coronavirus. Nella notte è morta a Novi Ligure una
81enne, affetta da pluripatologie e risultata positiva al Covid 19. Era ricoverata al pronto
soccorso, dove si era presentata con sintomi influenzali. E’ deceduta nel trasferimento in
rianimazione. Lo si apprende da fonti sanitarie regionali.
I piemontesi positivi al Covid-19 sono saliti a 135. Tra questi una coppia di 80enni, da alcuni
giorni ricoverata in Medicina generale alle Molinette di Torino.Arrivati per quella che sembrava
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influenza, non hanno dichiarato che aveva fatto loro visita il figlio, che lavora nella zona rossa di
Lodi.
L’ospedale ha attivato tutte le procedure, compresa l’analisi del percorso dei pazienti. La donna è
stata trasferita all’Amedeo di Savoia; il paziente, più critico, è in rianimazione. Nessun rischio per
gli altri ricoverati, spostati in altri reparti per precauzione. Sono in corso le analisi per mettere in
sicurezza operatori ed eventuali visitatori che hanno avuto contatti con loro.
Vino: rinnovato cda Associazione produttori Ruché Castagnole
Presidente Luca Ferraris, vice Franco Morando
TORINO
06 marzo 2020
12:33
– Il cda dell’Associazione Produttori del Ruché di Castagnole Monferrato è stato rinnovato. Sei
consiglieri affiancheranno il presidente Luca Ferraris per i prossimi quattro anni e
rappresenteranno le 22 aziende dell’Associazione.
“Sono felice – commenta Ferraris – che sia stato raggiunto il numero massimo di consiglieri
possibile da Statuto perché è la dimostrazione di quanto il territorio creda nel nostro vino simbolo.
Il gruppo è composto in gran parte da giovani e sono certo che questo apporterà ulteriore
dinamismo alla nostra realtà”.
Oltre a Ferraris, nel cda figurano Franco Morando (Azienda Montalbera) eletto vicepresidente,
Franco Cavallero (Cantine Sant’Agata), Daniela Amelio (Amelio Livio), Gianfranco Borna
(Cantina Sociale di Castagnole), Roberto Morosinotto (Bersano) e Roberto Rossi (Vini Caldera).
Segretario è stato eletto Dante Garrone (Garrone Evasio e Figli).
L’Associazione include 22 aziende su 25 produttori totali e i soci rappresentano circa il 90% della
produzione, venduta in Italia e all’Estero.
Tra le attività, la Festa del Ruchè, evento aperto a operatori e appassionati, in programma dall’8 al
10 maggio.
Coronavirus: Molinette, Procura avvia accertamenti
Dopo coppia positiva, non avevano detto che figlio lavora a Lodi
TORINO
06 marzo 2020
17:07
– Una serie di accertamenti conoscitivi sono stati avviati dalla procura di Torino sulla situazione
alle Molinette, dove sono state attivate tutte le procedure di prevenzione e sicurezza in seguito
all’ingresso di una coppia di pazienti risultati positivi solo in un secondo tempo al coronavirus. I
due non avevano dichiarato di avere ricevuto una visita dal figlio, che lavora a Lodi.
Juve: Chiellini in gruppo, si candida per l’Inter
Difensore si allena, recuperato per il derby d’Italia,
06 marzo 2020
16:00
– La Juventus recupera Giorgio Chiellini per il derby d’Italia. A due giorni dalla partita con
l’Inter, il capitano bianconero è tornato ad allenarsi con i compagni dopo l’affaticamento
muscolare che l’aveva colpito a inizio settimana. Il difensore entra in ballottaggio con De Ligt per
una maglia da titolare nella retroguardia di Maurizio Sarri, che domani non terrà la tradizionale
conferenza stampa della vigilia. La decisione, informa la Juventus, in ottemperanza alle
disposizioni sull’emergenza coronavirus. Juventus Calcio
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Cinema: Film Commission Piemonte,nuovi bandi da 800mila euro
Damilano, l’anno scorso sostegno a più di 170 produzioni
TORINO
06 marzo 2020
17:21
– Film Commission Torino Piemonte, d’intesa con Regione Piemonte, stanzia per i nuovi bandi di
prossima apertura 450.000 euro per il Piemonte Doc Film Fund, 50.000 per lo Short Film Fund e
300.000 euro per il Piemonte Film TV Development Fund. “Proprio nell’anno del ventesimo
compleanno – commenta il presidente Paolo Damilano – la Fondazione conferma il suo ruolo
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