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ARIGNANO

Nel municipio
la sede del nuovo
ufficio postale

n Con una delibera della
giunta il Comune di Arignano
ha approvato una convenzione
che ha portato ad un contratto
di locazione tra l’amministrazione e Poste Italiane per l’affit-

to dei locali dove si insedierà il
nuovo ufficio postale, in un’area
adiacente agli uffici comunali. I
lavori di adeguamento dovrebbero terminare a fine gennaio.
[ L.P. ]

RIVALTA

La medicina
del territorio
nell’ex biblioteca

n L’ex biblioteca Silvio Grimaldi è la nuova sede della
medicina del territorio di Rivalta. Ieri l’inaugurazione, dopo
l’ultimazione dei lavori costati
400mila euro. Oltre a 8 medici

di medicina generale, il palazzo potrà ospitare ambulatori
specialistici e infermieristici e
gli sportelli per le funzioni amministrative.
[ E.N. ]

MONCALIERI L’incendio si è scatenato ieri sera nello stabilimento di via Alba

Brucia “La Tripa ‘d Muncalè”
Distrutta l’azienda simbolo
n L’allarme è scattato pochi
minuti prima della 22, quando un’enorme colonna di fumo si è alzata da un capannone della zona industriale di
via Alba, ben visibile da tutta
Moncalieri e non solo. Nel
giro di pochi minuti, la notizia si è diffusa in tutta la città,
grazie anche al tam tam dei
social network: «Brucia La
tripa ‘d Muncalè».
Al momento di andare in
stampa, le operazioni di spegnimento dell’incendio erano
ancora in corso e quindi era
ancora presto per sapere cosa
ha causato il disastro. Quello
che è certo è che le fiamme,
altissime, hanno ben presto
avvolto tutto il capannone,
quindi è già possibile intuire
che i danni a una delle aziende simbolo di Moncalieri saranno ingenti. Per fortuna, però, non si sono registrate vittime e neanche feriti. Sul posto
si sono precipitate numerose
squadre dei vigili del fuoco
per cercare di limitare il disa-

stro. Ad assistere alle operazioni di soccorso anche il sindaco, Paolo Montagna, accorso per sincerarsi di persona di
quanto stava avvenendo. E
ovviamente anche i carabinieri della compagnia di
Moncalieri, a cui spetteranno
le indagini per stabilire le
cause dell’incendio ed eventuali responsabilità.

La tripa ‘d Muncalè è la storica azienda produttrice del
“Salame di Trippa” prodotto
unico nel suo genere realizzato solo a Moncalieri. Fondata
dalla famiglia Casto, la macelleria è cresciuta negli anni
fino a diventare un’azienda di
primaria importanza, leader
in Italia e in Europa e prima
per volumi di prodotto tra-

sformato e unica a effettuare
tutte le fasi di lavorazione e
trasformazione della trippa.
Un nome storico per il tessuto
economico e la tradizione di
Moncalieri: l’azienda è legata
a doppio filo la con la Fiera
della Trippa di Moncalieri
che si svolge ogni anno a fine
ottobre.
[ CLA.NE.-E.N. ]

Il rogo ha causato una altissima colonna di fumo

IL FATTO Si tratta del primo Comune italiano in assoluto ad adottare questo strumento di democrazia partecipativa

A Susa arrivano le Assemblee dei cittadini
n Susa è il primo Comune
italiano ad istituire le Assemblee dei cittadini. Il via libera è
arrivato dall’ultimo consiglio
comunale del 2020 e introduce
per la prima volta nel nostro
Paese uno strumento di democrazia partecipativa già presente, tra l’altro, in Canada, Irlanda,
Belgio, Australia, Regno Unito,
Francia e Polonia. Susa racco-

Giorgio Montabone

glie così l’iniziativa di Politici
per caso, il comitato promotore
per l’istituzione delle Assemblee che sta cercando di introdurre questo strumento in tutta
Italia. Ma di cosa si tratta di
preciso? In pratica, gruppi di
cittadini vengono estratti casualmente dalle liste anagrafiche, rispettando il più possibile
gli equilibri e le dinamiche che

sono presenti nella società in
termini di genere, età e così via.
Questi gruppi sono poi chiamati
ad affrontare uno specifico argomento, ad approfondirlo, a confrontarsi su questo, a dibattere e
a deliberare, producendo documentazioni finali che contengano idee, proposte, raccomandazioni e indicazioni per il Comune stesso. Le funzioni dell’As-

semblea cessano con il monitoraggio sull’operato delle istituzioni, assicurandosi che forniscano risposta alle raccomandazioni prodotte dai cittadini. «Un
modo - conferma il vicesindaco
Giorgio Montabone - per garantire il coinvolgimento dei cittadini su determinate tematiche».
[ CLA.NE. ]

RIVOLI Scontro in tangenziale, all’altezza dello svincolo di corso Francia RIVOLI I medici hanno prelevato dall’80enne i reni e il fegato

TORINOCRONACAQUI

Travolge un’auto e scappa Anziana dona gli organi
Caccia al camionista pirata Primo trapianto del 2021

n La polizia stradale di
Torino è a caccia di un camionista fuggito dopo aver colpito un’auto lungo la tangenziale con il proprio Tir.
È successo nella serata di lunedì, in direzione nord, all’altezza dello svincolo di corso
Francia, nel territorio di Rivoli. All’improvviso, la Fiat Tipo di un 57enne di Venaria è
stata colpita, facendola finire
sulle barriere in cemento e
poi sul guard-rail dalla parte
opposta della carreggiata.
Nessuna auto in quel momento era a ridosso dei due mezzi,
altrimenti la storia si sarebbe
sviluppata diversamente. Per
fortuna infatti, nonostante
l’auto risulti gravemente danneggiata, l’uomo è rimasto illeso.
Un altro automobilista, che

n Una donna che muore
per emorragia cerebrale ma
che dona alcuni suoi organi
per salvare altre vite.
È la prima storia, triste e felice
allo stesso momento, del 2021
che proviene dall’ospedale di
Rivoli, dove nella notte di
martedì è stato effettuato un

prelievo di fegato e reni da
parte dell’équipe di Anestesia
e Rianimazione e della Camera operatoria. Ora gli organi
della 80enne sono stati messi
a disposizione dei centri trapianto italiani.
Si tratta della prima donazione di organi a scopo di tra-

L’auto colpita è andata praticamente distrutta

ha visto la scena a debita distanza, si è fermato per prestare i primi soccorsi al conducente. Sul posto è intervenuta
la polizia stradale di Torino,
che ora sta indagando sull’accaduto. Con loro anche l’équipe medica del 118, intervenuta a scopo precauzionale.

Gli agenti ora stanno controllando le immagini dei sistemi
di videosorveglianza presenti
lungo la rete della tangenziale
e dei varchi di ingresso nei
Comuni della zona, proprio
per cercare dettagli utili a dare una svolta alle indagini.
[ C.M. ]

L’intervento è stato eseguito all’ospedale di Rivoli

pianto avvenuta nel nuovo
anno in Piemonte. «Un grande gesto di solidarietà che ha
permesso di salvare più vite,
reso possibile dalla particolare sensibilità della famiglia,
che ha acconsentito senza alcuna esitazione al prelievo,
anche per onorare la memoria
della donna, persona che nel
corso della propria vita si era
distinta per la generosità e
l’impegno verso il prossimo.
Un importante messaggio di
speranza che arriva dai nostri
ospedali, dove l’attività sanitaria prosegue quotidianamente, nonostante l’emergenza Covid, grazie all’impegno e
alla professionalità di tutti gli
operatori» spiegano dalla direzione generale dell’ospedale rivolese.
[ C.M. ]

È SUCCESSO QUALCOSA NEL TUO COMUNE? RACCONTALO SU CRONACAQUI SCRIVI A REPORTER@CRONACAQUI.IT INVIA FOTO E VIDEO

