nd a Bagnolo è iniziata la stagione delle sagre auolori, sapori e pubblico) Rassegna agricola e del
ivace di quelle
chedel
saranno
altre
grandi rassegne
L'Eco
Chisone
- 16/10/2019
nel Pinerolese, dalla Fiera dei Santi a Luserna a
[FOTO TEVINO]

destinati cioè a specifici
impieghi, tanto che rappresentano ormai il 78% del
prodotto commercializzato.
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adata nel centro cittadino

Al caseificio Pezzana

ta un rompicapo

Trattative aperte
dopo le proteste

ere di urbanizzazione
BIBIANA ALL'EUROPA IN MTB... E HUSKY

[FOTO CIURLETTI]

Non solo slitta. Il 31enne
bibianese
Matteo
Vercellone
con il suo
“Sarracino”,
siberian husky di 2 anni,
parteciperà
dal 7 al 10
novembre in
Ungheria ai
Campionati
europei di
“Attività su
terra razze
nordiche”.
Specialità
chiamata
bikejoring.
Domenica 13
Vercellone
è giunto 2º
nell'ultima
selezione
ad Aldino
(Bolzano).

Tregua tra lavoratori e Cooperativa di
servizi che prestano la
loro opera al caseificio
Pezzana di Frossasco. I
primi, che la scorsa settimana avevano protestato davanti ai cancelli
dell'azienda, chiedono
ai datori di lavoro un
trattamento equo e un
contratto adeguato alle
loro mansioni, la trattativa è in corso.
La dirigenza del caseificio non si schiera ma,
parlando con il nostro
giornale, auspica che
si arrivi a un accordo e
lamenta di aver subito
un danno di immagine
e perdita di produzione. Il sindacato di base
denuncia il sistema del
lavoro affidato a cooperative a tutto danno dei
lavoratori. Di questo si
parlerà in un'assemblea
convocata a Pinerolo
per giovedì.
■

minori

Banda sgominata

Furti in villa:
colpi a Bibiana
omiciliari
e Sangano

siste»

fondata su ipotesi di
tate a processo». Per
de «cautela». Difende

e, nonché collega, di
dell'inchiesta "Angeli
i Reggio Emilia su un
d'Enza. A fine giugno
ari. Lui vi rimase fino
ò la misura, lei fino a

ni ha disposto il solo

ale. «Bolognini è una

ro di cura del trauma,
a altri soggetti, Asl e
e? Dimostreremo che

nte del Tribunale dei
tenza di un "sistema
ociazione magistrati
lla scorsa settimana.
ca in Piemonte.
■ PAG. 5
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Armati di coltelli e
bastoni saccheggiavano
le ville o le abitazioni
isolate. I Carabinieri della Compagnia di Rivoli
hanno individuato una
banda criminale pericolosa e senza scrupoli che
durante i furti prendeva
di tutto: orologi, oro,
contanti, capi d'abbigliamento, un'autovettura,
elettrodomestici e armi
legalmente detenuti dai
proprietari, per un valore complessivo di oltre
180mila euro. 17 i colpi
contestati, tra cui due a
Bibiana e Sangano.
■ PAG. 2
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Visita alla cittadella

Merenda in cascina
BIBIANA

Grande evento di
chiusura, domenica 20
a partire dalle 16, per la
mostra "Attraversamenti" che vede protagonisti
Mariagrazia Abbaldo e
Paolo Albertelli presso la
Galleria Losano di Pinerolo. Con presentazione
del catalogo, proiezione
di un video realizzato
da Francesco Calabrò e
i due artisti in dialogo
con il curatore Andrea
Balzola.
Prosegue invece, fino
al 6 gennaio, l'esposizione delle loro opere in vari
luoghi del centro storico.

Fiera d'autunno

DI

T. Rivolo

pag. 10

CUMIANA

A Pinerolo
"finissage"
della mostra
di Losano
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Gospel per l'inclusione
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Polifonie d'Autunno
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Union Pinerolo - Serteco Genova
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Orbassano: «Un luogo di cura e di cultura»

Al San Luigi la prima biblioteca
pubblica dentro un ospedale
Una biblioteca pubblica all'interno di un ospedale. Prima in Italia, verrà
inaugurata oggi (mercoledì 16) nei locali dell'ex
Pronto Soccorso del S.
Luigi di Orbassano. Gli
spazi, un tempo destinati alla prima emergenza,
con la realizzazione della
nuova palazzina del Dea
si sono così trasformati in
un luogo di cultura. Oltre
ai 4mila libri presenti in
ospedale, si potrà accedere al milione e 700mila
volumi delle 65 sedi del
Sistema
Bibliotecario
dell'Area Metropolitana.

P. Polastri

Copyright (c)2019 L'Eco del Chisone, Edition 16/10/2019
Novembre 6, 2019 5:51 pm (GMT -1:00)

■ PAG. 30

DI

P. Polastri

Powered by TECNAVIA

