
Feritogiovane,duearresti
Ivrea,viaDeGasperi.Presotelefonino, l’accusaèrapinae lesioni ■ GIUBELLINIAPAG.3

IN CRONACA

PAVOnE

Videopoker, scattano i limiti
Divieti e restrizioni, si muovono anche Bollengo e Fiorano

IVREA

Lamaterna
Sant’Antonio
diventa statale

Morte incullaa tremesi
Quincinetto, lo scopre la mamma. Oggi funerali a Donnas ■ SERVIZIO A PAG. 13

REGIONE

Rimborsopoli, Tentoni
non risponde ai giudici

■ SERVIZIO A PAG. 3

CANDIA

SCOMMESSE» IndagatoGattuso,4arresti:nelmirinogaredi Inter,MilaneJuve ■ SERVIZI ALLE PAG. 42 E 43

La scuola materna paritaria
Sant’Antonio diventa a gestio-
ne completamente statale. Fi-
nora è stata a gestione mista.
Venerdì la questione sarà af-
frontata in consiglio comuna-
le. Nella sostanza, però, non
cambierà nulla e le sezioni re-
steranno cinque per un totale
di oltre 100 bambini.

■ SERVIZIOAPAG.8

OSPEDALE

Emodinamica
Ancora
incertezze

Saranno stamattina, alle 10, al
cimitero di Donnas, i funerali
di Francesco Dalle, il bimbo di
tre mesi morto sabato. Ad ac-
corgersi che il piccolo non re-
spirava è stata la mamma, che
ha chiamato i soccorsi. Dagli
accertamenti è emerso che si è
trattato di morte bianca.

IL MERCATO

«Servizi scadenti»
Ambulanti all’attacco

■ SERVIZIO A PAG. 7

Il servizio in ospedale a Ivrea ha
aperto il 4 giugno e, al momen-
to, è in attesa di ulteriori indica-
zioni regionali che tardano ad
arrivare. Nel gennaio scorso,
aveva annunciato il servizio il
presidente Cota durante una vi-
sita in Canavese. Oggi Cota sarà
a Castellamonte per inaugurare
il Centro di assistenza primaria.

■ SERVIZIOAPAG.4

■■ Tanta paura, ma nessun ferito tra i venti studenti che verso le 8 di lunedì sono dovuti scendere precipitosamen-
te dall’autobus della Sadem che, proveniente da Ivrea, li stava portando a scuola a Caluso a causa di un incendio
divampato nel motore. L’autista, Antonio Agnusdei, di Salerano, ha agito tempestivamente.  ■ SERVIZIO A PAG. 16

In fiamme pullman degli studenti, attimi di terrore
CoopArca, in 3
a processo
per bancarotta

IVREA ■ SERVIZIO A PAG. 5

Videopoker spenti prima
delle 9,30 e nel pomeriggio
per impedire almeno ai
bambini di avvicinarsi al gio-
co, anche solo inconsapevol-
mente. Pavone prende prov-
vedimenti contro il gioco
d’azzardo. Il fronte dei Co-
muni cresce: Parella, Colle-
retto Giacosa, Quagliuzzo,
Strambinello, Tavagnasco,
Fiorano e Bollengo.

■ SERVIZIOAPAG.11

CUORGNÈ
Anziani, dimezzati gli spazi
È polemica sul centro
■ SERVIZIO A PAG. 18

RIVAROLO
Tre eventi in contemporanea
Confusione e critiche
■ MICHELOTTI A PAG. 20

san giorgio
Polizia comunale associata
L’accordo è tramontato
■ SERVIZIO A PAG. 17

Allarme cassa
integrazione
«Niente soldi»

I lavoratori ieri ai cancelli di Scarmagno

SCARMAGNO ■ COLA A PAG. 12

Comemettersi
in proprio,
il Comune aiuta

LAVORO ■ BOMBONATO A PAG. 9
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«Io dico fango al fango e le civili maschere aborro e il galateo dei vili» M. Rapisardi

y(7HB5J2*SNKKKT(  +"!z!=!,!$


