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Dal 1980 con passione 
e professionalità…

MONCALIERI - Ha tutti gli aspetti di un’aggressione 
assai futile quella subita da un 16enne di Moncalieri a 
Torino, dove domenica notte è stato accoltellato alla 
schiena da una persona poi fuggita. Per fortuna la ferita 
riportata dal giovane non è grave, ma la polizia indaga 
per fare la massima luce sulla spiacevole vicenda.

Servizio a pag. 3

MONCALIERI - Il sindaco 
Montagna è indagato. A 
nemmeno una settimana dal 
trionfo elettorale il primo cit-
tadino ha ricevuto un avviso 
di garanzia per falso ideolo-
gico. L’inchiesta è legata 
all’indagine del 2018 conclu-
sa con la messa alla prova del 
sindaco. La Procura contesta 
alcune irregolarità. La mino-
ranza chiede chiarezza.

Servizi a pagina 6

VINOVO - Quindici anni so-
no davvero pochi per provare 
a guidare l’auto di papà ma 
lui lo ha fatto lo stesso, di 
notte e ovviamente di nasco-
sto. Ma in strada è incappato 
in un blocco dei carabinieri, 
ha perso il controllo, si è 
schiantato ed è scappato a 
piedi. E’ successo a Vinovo.

Servizio a pag. 3

MONCALIERI - Nasce rapidissima la 
giunta Montagna bis. Ad una sola set-
timana dal trionfo elettorale il sindaco 
ha formalizzato la nuova giunta, un 
esecutivo quasi fotocopia, con cinque 

conferme, un rientro ed una new entry. 
Conferme con qualche novità sulle de-
leghe, per Laura Pompeo, Silvia Di 
Crescenzo, Beppe Messina, Angelo 
Ferrero e Michele Morabito. Rientra 

Davide Guida ma la vera novità è Ales-
sandra Borello, studentessa di 22 anni. 
Intanto il Pd candida Diego Artuso alla 
presidenza del consiglio comunale.

Servizi a pagina 7

MONCALIERI - E’ un grave 
lutto anche per la nostra città 
la scomparsa di Luigi Arisio, 
tra i fondatori dell’Associa-
zione Quadri Fiat.
E fu uomo simbolo della 
Marcia dei quarantamila, 
corteo che nel 1980 attraver-
sò Torino per dire basta ai 
soprusi subìti dai colleghi 
che volevano rientrare al la-
voro.

Servizio a pag. 4

MONCALIERI - Chiede 
soldi alla madre, lei glieli 
rifiuta e lui, un 33enne, la 
minaccia di morte e le di-
strugge l’appartamento. E’ 
stato così che sono arrivati 
i carabinieri, allertati dai vi-
cini, e lo hanno arrestato. 
Teatro di questo ennesimo 
episodio di violenza borgo 
San Pietro, a Moncalieri.

Servizio a pag.  5

MONCALIERI - Un 74enne 
di Moncalieri è stato denun-
ciato per adescamento dai 
carabinieri. Da giorni stazio-
nava con l’auto davanti ai 
giardinetti di borgo San Pie-
tro tentato di avvicinare i ra-
gazzini, almeno secondo le 
testimonianze dei genitori e 
degli stessi minorenni.

Servizio a pag. 5

MONCALIERI - Non c’è pa-
ce sul sito del nuovo ospeda-
le unico dell’Asl To5. Dopo 
l’ordine del giorno approvato 
in Regione per riaprire la di-
scussione sul sito, scende in 
campo anche il sindaco di 
Chieri Alessandro Sicchiero 
schierandosi contro l’area 
moncalierese di Vadò. Intan-
to Montagna ha scritto al pre-
sidente della Regione Cirio.

Servizio a pag. 10

NICHELINO - Furti e atti di 
vandalismo a ripetizione. 
Non c’è pace per i centri 
d’incontro dei quartieri, da 
alcune settimane presi di mi-
ra e saccheggiati di incasso e 
generi alimentari. Una riu-
nione tra forze dell’ordine, 
Comune e comitati ha fatto il 
punto della situazione. 

Servizio a pag. 15

IL REDDITO NON PUÒ 
ESSERE UN VITALIZIO
Mel Menzio

Ieri è stato annunciato l’esecutivo che amministrerà il Comune di Moncalieri

Tante conferme e due nuovi ingressi: Guida e Borello
Giunta: fumata bianca 1 anni accoltellato

senza un vero motivo
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Da giovedì 1 ottobre 
ritornano i divieti 
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x Moncalieri
Banda dei Fuoriclasse 
e Francesco sulla Rai: 
la città è protagonista
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I Santi Medici sono 
più forti del Covid: 
gran festa in oratorio
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Sanità

Vinovo
Guida l’auto 
di papà 1enne
boccia e fugge  

A Moncalieri, l’uomo viene arrestato

Minaccia la mamma 
e poi devasta la casa

Nichelino
Furti e vandali, 
quartieri 
sotto attacco

Avviso di garanzia per falso ideologicoDubbi da Chieri sul nuovo ospedale 

Da Moncalieri messaggio a Cirio
Alleanza contro Vadò

Moncalieri
Morto Arisio,
guidò Marcia 
dei mila

Montagna: nuove accuse 
Stupore e reazioni in città

Alcuni la chiamano retro-
marcia del premier 
Conte, molti la defini-

scono una correzione di er-
rori. Ci riferiamo agli inter-
venti drastici su reddito di 
cittadinanza e su quota 100, 
che stanno per essere effet-
tuati. 
E’ soprattutto il reddito di 
cittadinanza, provvedimento 
più caro al Movimento 5 
Stelle, ad vere bisogno di 
una revisione complessiva. 
Dopo oltre un anno di speri-
mentazione si sono verifica-
te tante, troppe falle nella 
sua operatività e sono venu-
ti alla luce molti casi in cui 
i soldi sono stati dati a chi 
non ne aveva bisogno, men-
tre altri hanno avuto solo 
briciole. Quindi serve un in-
tervento sostanziale, che mo-
difichi strutturalmente que-
sto sostegno alle persone e 
soprattutto alle famiglie re-
almente in difficoltà e trovi il 
modo di combattere ed 
escludere chi fa dell’assi-
stenza una professione , che 
non è difficile da scovare: è 
sufficiente volerlo. Per trova-
re la strada giusta non c’è da 
inventare nulla, basta rifarsi 
alle esperienze dei Paese del 
Nord Europa, che da anni 
utilizzano analoghi sistemi. 
In primo luogo occorre de-
stinare somme dignitose, e 
non elemosine, solo a chi ne 
ha un reale bisogno; deve 
essere fatto per un tempo de-
terminato e con un monito-
raggio puntuale sull’utilizzo 
del denaro pubblico ricevu-
to, che deve essere usato per 
acquisto di cibo e oggetti in-
dispensabili, per pagare le 
utenze e onorare l’affitto di 
casa. Per completare il qua-
dro deve diventare vincolan-
te l’accettazione del lavoro 
proposto, anche se non ri-
specchia pienamente le atte-
se. Nell’attuale reddito di 
cittadinanza nulla di questo 
funziona e quindi tutto l’im-
pianto legislativo va cambia-
to, mantenendo solo fermo il 
principio che le persone in 
seria difficoltà vanno aiutate 
economicamente ma anche 
a recuperare il senso del la-
voro come un valore impor-
tante e questo lo rende affine 
il tema di quota 100.

Moncalieri
Pensionato 
adesca bimbi:
è denunciato

Moncalierese viene ferito a Torino

Due milioni 
all’Asl per
ridurre le code
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BATTERIE DI OGNI TIPOLOGIA
GRUPPI DI CONTINUITÀ  GRUPPI ELETTROGENI

Energie alternative e rinnovabili

VENDITA ASSISTENZA TECNICA NOLEGGI

MONCALIERI - “Il mio 
vuole essere un arriverderci 
non un addio. Un impegno 
che continua per il futuro di 
Moncalieri. Questa tornata   
elettorale mi ha dato una 
passione ed una voglia che 
non conoscevo e ritengo più 
che mai che Moncalieri ab-
bia bisogno e voglia di per-
sone che si mettano in gio-
co”. Davide Di Marzo, capo-
lista e più votato della lista 
civica Moncalieri di tutti con 
142 preferenze personali, 
guarda ai risultati di questa 
sfida, ed al di là della delu-
sione per il dato finale ha de-
ciso di proseguire nel suo 
impegno politico.  “Sino ad 
oggi - ricorda - avevo con-
centrato i miei sforzi come 
presidente di Confesercenti. 
Oggi ringrazio Pier per l’op-
portunità che mi ha dato e 
che non intendo mettere da 
parte, anche perchè ritengo 
che attualmente a Moncalie-
ri le associazioni di categoria 
non hanno il peso che meri-
terebbero. Intendo prosegui-
re in questo impegno politico, 
perchè voglio continuare a 
dare una voce al mondo del 

commercio cittadino”. Di 
Marzo  va oltre. “Questa av-
ventura mi ha permesso di 
conoscere la politica, il ter-
ritorio e molte persone che 
mi hanno dato fiducia e che 
ringrazio. Anche per rispetto 
a loro ritengo sia giusto con-
tinuare. Come capolista rin-
grazio tutta la lista, a partire 
da Antonietta Cozzolino e 
Mario Sacino che hanno la-
vorato in modo importante 
ed hanno ottenuto un ottimo 
risultato personale”. Una li-
sta che non si disperderà. 
“Abbiamo già avuto degli 
incontri anche con esponen-
ti di altre liste in cui è emer-
sa la voglia di andare avanti. 
Resteremo una squadra a 
disposizione di Moncalieri ed 
inizieremo da subito facendo 
proposte per far capire chi 
siamo, cosa vogliamo per 
Moncalieri e cosa vogliamo 
che Moncalieri diventi. 
All’interno della lista ci sono 
molti professionisti che han-
no intenzione di mettersi in 
gioco e proseguire questo im-
pegno, indipendentemente 
dal cappello che potremo 
avere”.

Capolista di Moncalieri di tutti

Di Marzo: il nostro 
impegno continua

MONCALIERI - Poche no-
vità nei nomi, ma molte nel-
lo scenario politico per la 
minoranza, che perde un con-
sigliere nella legislatura che 
si appresta a debuttare entro 
fine ottobre. A far la parte del 
leone la Lega, pur sconfitta 
dalle urne, con un misero 
10% rispetto al trenta conqui-
stato solo l’anno scorso alla 
regionali. I tre eletti sono tut-
ti volti noti: Stefano Zacà, 
entrato in lista dopo una bat-
taglia a suon di carte bollate 
dopo essere stato escluso dal-
la lista (su cui pende un espo-
sto dei Radicali) su pressione 
del suo ex partito Forza Italia   
e poi riammesso dal Consi-
glio di Stato. Zacà troverà sui 
banchi i due consiglieri 
uscenti: Alessandro Giachino 
ed Arturo Calligaro. 
Raddoppia la presenza Fra-
telli d’Italia, anche se resta 
lontana dai dati nazionali. 
Primo eletto il capogruppo 
uscente e leader storico Giu-
seppe Osella, che si troverà a 
sedersi fianco a fianco con 
Cristiano Monticone, con cui 
i rapporti durante la campa-
gna elettorale non sono stati 
proprio idilliaci.
Nel parlamentino entrano an-
che tre candidati sindaci 
sconfitti: Pier Alessandro 
Bellagamba, che con ogni 
probabilità porterà al debutto 
consiliare la sua lista civica 
Moncalieri di tutti, ritaglian-
dosi in questo modo una 
maggior libertà di azione in 
aula nell’ottica di quel dialo-
go con il sindaco da lui sem-
pre auspicato ma che nelle 
ultime legislature non si è 

Bellagamba cosa fara?

Così la minoranza, 
crescono Lega e Fdi

mai concretizzato. Con lui 
Abelio Viscomi per i Mode-
rati, dimezzati dalle urne ri-
spetto a cinque anni fa, e Bar-
bara Fassone, unico esponen-
te del Movimento 5Stelle, 
che nella legislatura appena 
conclusa aveva eletto ben tre 
consiglieri.
Forza Italia paga il prezzo 
maggiore della sconfitta. Ob-
bligata a rinnovarsi per l’ad-
dio di Zacà e Micheletti, non 
riesce a portare in consiglio 
nessun eletto. Troppo poco il 
3% conseguito alle urne.

MONCALIERI - Nasce rapi-
dissima la giunta Montagna 
bis. Ad una sola settimana 
dal trionfo elettorale il sinda-
co ha formalizzato la nuova 
giunta, un esecutivo quasi 
fotocopia, con cinque confer-
me, un rientro ed una new 
entry, con lo schema 5-1-1: 
cinque assessori ai Democra-
tici trionfatori con il 40% ed 
il 50% dei seggi, uno a testa 
per la lista civica Montagna 
Sindaco e per Più Moncalie-
ri. Nomi noti per la maggior 
parte, anche se con un mini-
mo rimpasto di deleghe, che 
vedono la promozione dei 
cinque primi eletti del Pd. 
Conferme per Laura Pom-
peo, che oltre a cultura e tu-
rismo aggiunge la delega po-
litica alle relazioni con Città 
Metropolitana, e Silvia Di 
Crescenzo, che diventa asses-
sora alla persona. In giunta 
restano anche Beppe Messi-
na, che perde l’istruzione e 
ottiene l’igiene urbana, ed 
Angelo Ferrero, che aggiun-
ge al commercio la delega ai 
lavori pubblici. Torna nell’e-
secutivo Davide Guida, una 
promozione sul campo figlia 
del successo elettorale per il 
«delfino» di Montagna, che 
mette in fila  innovazione tec-
nologica, giovani ed istruzio-
ne. Più Moncalieri conferma 
Michele Morabito, mentre 
l’unica new entry arriva dal-
la lista civica Montagna Sin-
daco, con è un giovanissimo 
volto al femminile, quello di 
Alessandra Borello, 22 anni, 
neo laureata in scienze inter-
nazionali, che si occuperà di 
politiche green e diritti civili. 
Una sorpresa a cui il coordi-
natore della lista Montagna 
Sindaco Mauro Bianchini da 
una chiave di lettura precisa: 
“L’ingresso in Giunta, come 
prima nominata, di Alessan-
dra Borello è un grande se-
gnale per una città che guar-
da al futuro. Mettiamo al 
centro energie, competenze e 
rinnovamento per contribui-
re alla svolta verde e alla 
crescita della nuova classe 
dirigente. Borello è l’asses-
sore più giovane della storia 
di Moncalieri e questo ci ren-
de orgogliosi: invece che le 
solite facce della politica, ci 
affidiamo alle giovani gene-
razioni”. Soddisfatto anche 
il Pd, con il segretario Dani-
lo Lanè e il presidente Franco 
Ghione: “Si tratta di una 
squadra forte e di qualità, 
che esprime un forte segnale 
di continuità del progetto 
premiato dagli elettori”.
Tra le curiosità nasce la de-
lega ai rapporti con il consi-

MONCALIERI - Una mag-
gioranza ancora più blindata. 
Il trionfo di Paolo Montagna 
con il 65% avrà una conse-
guenza immediata, la sua 
coalizione strappa un consi-
gliere alla minoranza. E così 
i banchi del parlamentino 
vedranno la presenza di se-
dici consiglieri delle liste del 
sindaco mentre saranno otto 
gli esponenti dell’opposizio-
ne. Una maggioranza quasi 
monocolore, con dodici con-
siglieri, la metà del totale, 
del Pd grazie al 40% dei con-
sensi; tre sono gli eletti della 
lista civica Montagna Sinda-
co ed uno per Più Moncalie-
ri. In minoranza la Lega por-
ta a casa tre posti, due Fra-
telli d’Italia, a cui si aggiun-
gono i candidati sindaco 
sconfitti Bellagamba in quo-
ta centrodestra, Viscomi dei 
Moderati e Fassone per il 
Movimento 5Stelle. 
Partiamo dal Pd, che vede 
come prima eletta e più vo-
tata l’assessore uscente alla 
cultura Laura Pompeo, forte 
di 909 preferenze. Un con-
senso record che l’ha ricata-
pultata in giunta. Alle sue 
spalle Silvia Di Crescenzo, 
mentre la sfida maschile ha 
portato sul terzo gradino del 
podio l’assessore Giuseppe 
Messina ed n quarta posizio-
ne il «delfino» del sindaco 
Davide Guida. Quinto Ange-
lo Ferrero, e sono proprio i 
primi cinque eletti ad entrare 
in Giunta per il Pd. Dopo di 
loro si contano i dodici elet-

Gli Assessori e le deleghe
Paolo Montagna, 42 anni, Sindaco. 
La prima notizia, mantiene l’urbanistica, ed acquisisce bi-
lancio e tributi. Insomma si tiene stretta la cassa del co-
mune. Nel dettaglio queste le sue deleghe: Bilancio - Tri-
buti - Aziende e partecipazioni comunali - Urbanistica - 
Edilizia Privata - Smart City - Polizia Locale – Legale – Or-
ganizzazione – Comunicazione - Progetti e finanziamenti 
europei - Personale.
Laura Pompeo, 55 anni, più votata alle elezioni, Pd,  ar-
cheologa e insegnante, confermatissima nel suo suolo, 
con deleghe a Cultura - Turismo - Biblioteca - Teatri e mu-
sei - Residenze reali - Relazioni internazionali - Pari Oppor-
tunità a cui aggiunge le Relazioni con Città Metropolitana.
Silvia Di Crescenzo, 45 anni, funzionaria Consiglio Regio-
nale. Resta la paladina del welfare, confermando le dele-
ghe del motto «Nessuno indietro». Per lei le deleghe alle 
Politiche per la persona –Politiche sociali e abitative - Rap-
porti con Unione dei Comuni - Salute - Integrazione - Fa-
miglia - Volontariato e associazionismo - Terza età - Pace 
e cooperazione decentrata - Lavoro ed occupazione.
Davide Guida, 33 anni, già portavoce del sindaco dopo 
un anno da assessore. A lui viene data la delega ai rappor-
ti con il consiglio comunale, novità introdotta con questa 
giunta. Si aggiungono quelle a Istruzione – Giovani – Le-
galità – Sistemi informativi e innovazione tecnologica.
Giuseppe Messina, 34 anni, Pd, dipendente Ferrovie. Ac-
quisisce la delega alla gestione dei rifiuti (Igiene Urbana) 
ed Agricoltura a cui si aggiungono le storiche a Sport – 
Patrimonio - Diritti dei bambini (Asili Nido) - Toponomastica. 
Angelo Ferrero, 51 anni, Pd, funzionario Telecom, già Sin-
daco. Per lui una somma di deleghe pesanti: Attività pro-
duttive - Commercio - Fiere e mercati – Lavori pubblici – 
Infrastrutture – Manutenzione della città – Verde pubblico 
– Decoro e arredo urbano – Trasporti – Mobilità - Viabilità 
- Tutela del suolo e delle acque.
Michele Morabito, 51 anni. Si occuperà di Servizi Demo-
grafici e cimiteriali – Protezione Civile – Sicurezza del ter-
ritorio.
Alessandra Borello, 22 anni, neo laureata in Scienze In-
ternazionali. La scommessa di avvicinare i giovani alla po-
litica. Si occuperà di Diritti civili – Diritti degli animali – 
Ambiente e politiche green – Tutela dei Consumatori.

x lettere al giornale
De Angelis: «Strada ancora 
lunga, poche le donne elette»
Ringrazio le Elettrici e gli Elet-
tori della fiducia e del soste-
gno che mi hanno ricono-
sciuto come candidata nella 
lista di Moncalieri Coraggio-
sa. Non sono stata eletta, ma 
continuerò ad essere a dispo-
sizione della comunità ai fini 
di una pubblica utilità,  so-
prattutto per l’ affermazione 
dei diritti in generale e per la 
valorizzazione e rappresen-
tatività delle donne in ambito 
politico e sociale.  Proprio su 
questo ultimo punto, vorrei 
fare alcune considerazioni 
dato l’impegno che,  con l’As-
sociazione Donne Moncalie-
ri,  ho sempre riservato a que-
ste importanti tematiche. 
Sebbene le candidature di 
donne siano riscontrabili in 
tutte le liste, si nota che: su 
un totale di 24 eletti in consi-
glio comunale, le donne sono 
7 di cui 6 nella coalizione di 
centrosinistra 1 nel M5stelle. 

Nella coalizione di centrode-
stra e nei Moderati, risultano 
eletti solo uomini. È un dato 
interessante da analizzare in 
quanto evidenzia che la rap-
presentanza di genere è si-
gnificativa nel centrosinistra, 
soprattutto nel Pd, mentre è 
del tutto assente nel centro-
destra. Una nota di particola-
re positività si riscontra in 
Moncalieri Coraggiosa: in li-
sta  10 candidati e 7 candida-
te.  La somma delle preferen-
ze delle candidate (174), su-
pera la somma delle prefe-
renze dei candidati (101). I 
numeri parlano chiaro e di-
mostrano quanta strada ci sia 
ancora  da percorrere perché 
si giunga alla consapevolezza 
di una giusta  rappresentanza 
paritaria, non solo in consi-
glio comunale, bensi in tutti 
gli ambiti della vita privata e 
pubblica.

Rosanna De Angelis

ti: oltre le 500 le preferenze 
troviamo la moriondese Cri-
stina Di Bella, new entry che 
ha trovato nel ticket con 
Messina un importante tram-
polino. A seguire, in settima 
posizione, il presidente del 
consiglio comunale Diego 
Artuso, già indicato dal Pd 
per la guida del parlamentino 
anche per la prossima legi-
slatura. Completano lo squa-
drone del Pd Silvana Licata, 
Pasquale Iorfino, Christian 
Salerno, altra new entry di 
peso con un passato da pre-
sidente dei dem ed oggi già 
indicato a ricoprire il ruolo 
di capogruppo, «l’assessore 
con il caschetto» Silvano Co-
stantino e la sua «lady» in 
campagna elettorale Sabrina 
Minenna. Il giro di giunta 
farà rientrare i primi esclusi: 
l’architetto revigliaschese 
Nicoletta Persico; l’avvocato 
Roberto Fiumara, nipote 
dell’ex sindaco socialista 
Francesco, Antonio Mam-
mone e l’altro avvocato Ce-
sare Durazzo ed infine il ca-
pogruppo uscente Biagio 
Ricco Galluzzo.
A completare il quadro in 
maggioranza tre consiglieri 
li porta a casa la lista civica 
Montagna sindaco, che piaz-
za in prima posizione Rober-
to Giacotto, cognome illustre 
della politica e dell’associa-
zionismo moncalierese, che 
fa il suo debutto in consiglio 
insieme al ticket Alessandra 
Borrello, anche lei esponen-
te di una famiglia assai nota 
di Moncalieri catapultata co-
me new entry in giunta. Con-
fermato il farmacista Sergio 
Russo così come torna sui 
banchi del consiglio Gian-
franco Demontis. A chiudere 
il quadro in maggioranza Più 
Moncalieri, con più votato 
l’assessore uscente e rien-
trante Michele Morabito, che 
farà rientrare il referente del-
la lista Roberto Patriti.

Grazie al 65% conquista un seggio in più: avrà 16 consiglieri

Maggioranza ancora più forte
I 24 nomi del parlamentino, la metà sono del Pd

Nasce la giunta Montagna bis
I Dem candidano Artuso alla presidenza del Consiglio

glio comunale mentre non è 
stata assegnata la delega ai 
rapporti con le borgate. Un 
segnale.
Fatta la giunta il sindaco è 
pronto per il primo consiglio 
comunale, che si svolgerà 
fuori sede, al centro polifun-
zionale don PG Ferrero di 
Santa Maria, mentre giovedì 
ci sarà la prima riunione di 
giunta. “Dopo il primo con-
siglio - informa Montagna - 
nominerò il vice sindaco”, 
lasciando ancora un po’ di 
suspence. “Partiamo con un 
nuovo viaggio, forti del suc-
cesso per dare una risposta 
rapida alla città che si è 
espressa con una chiarezza 

inequivocabile”. Dal sindaco 
ringraziamenti di rito ai tre 
partiti in consiglio comunale, 
ma anche un messaggio alle 
tre liste che non hanno avuto 
eletti “con cui intendiamo 
aprire un tavolo permanente, 
per dare diritto di tribuna al-
le formazioni che ci hanno 
accompagnato e che inten-
diamo far concorrere nell’e-
sperienza del prossimo go-
verno della città”.
Ulteriore conferma arriva dal 
Pd, che all’unanimità ha can-
didato alla presidenza del 
consiglio comunale Diego 
Artuso, medico di base, che 
ricopre questo ruolo dal 2013

Luca Carisio La giunta Montagna bis si presenta con cinque conferme

Confermati Pompeo, Di Crescenzo, Messina, Morabito e Ferrero. Torna Guida. New entry la civica Borello


