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Morozzo

Sta meglio il bimbo di 5 anni
ferito nello scontro fra auto
Sono meno gravi di quanto
apparso in un primo momento le condizioni del bambino di
5 anni ferito domenica, con altre sei persone, nell’incidente
avvenuto a Morozzo alle 12,40.

OGGI IN EDICOLA
IL 6° DVD: LA PIRAMIDE DI FANGO

Una perturbazione con
correnti umide meridionali porta un
peggioramento del
tempo tra
oggi e domani con piogge
a tratti intense e qualche
temporale.

7° 11°
Oggi
Molto nuvoloso
con piogge a
tratti in giornata, in estensione
e più intense in
serata. Neve a
1300-1500
metri. Temperature in calo.

«Giulietta», sulla quale viaggiava una coppia, si è ribaltata ed è
finita contro un lampione. Il
bambino era con i genitori su
una Peugeot: è stato trasportato dal «118» al Regina Margherita di Torino. Le sue condizioni
non desterebbero preoccupazioni. Nella terza auto viaggiava
un’altra coppia. Tutti gli adulti
hanno subìto ferite non gravi.
Intervenuti i carabinieri. [A. P.]

Tre le auto coinvolte in una carambola in via Mondovì, davanti al distributore Gazzola: due si
sarebbero scontrate frontalmente e una terza sarebbe stata speronata. Nell’urto una
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Record a febbraio con 207 mila ore

Fossano

Cassa integrazione nel Cuneese
ridotta del sessanta per cento

Terrorismo
Convalidato
l’arresto
del magrebino

Nei primi due mesi 2018 registrato un netto miglioramento rispetto al 2017

Il giudice per le indagini preliminari Agostino Pasquariello
ha convalidato l’arresto di Ilyass Hadouz, il diciannovenne
arrestato all’alba di venerdì a
Fossano durante un blitz dei carabinieri del Ros con il supporto
dei militari del Comando provinciale. Il giovane di origine
marocchina, che abita da due
anni in un alloggio di via Centallo con la madre e la sorella minore, secondo le indagini sarebbe un attivista homegrown
(cresciuto in casa) e faceva propaganda sui social network «inneggiando alla jihad e al martirio, esaltando anche le gesta, il
valore e il coraggio dei combattenti in nome di Allah».
Il giudice ha deciso la convalida del fermo perché avrebbe
ritenuto «compiuto il percorso
di radicalizzazione» di Hadouz
«attraverso l’accesso ai siti»,
considerando inoltre il giovane
«pronto all’azione». Valutato
anche concreto il pericolo di fuga. Il magrebino resta quindi
rinchiuso in una cella d’isolamento nel carcere delle Vallette
a Torino. «Il mio assistito ha
ammesso in lacrime durante
l’interrogatorio di garanzia di
aver sì consultato siti dell’Isis,
ma di non essere assolutamente un terrorista, né di volere la
guerra santa - dice l’avvocato
difensore torinese Wilmer Perga -. Il pericolo di fuga, poi, non
sussiste: ha spiegato che avrebbe voluto andare in Spagna, ma
solo per raggiungere gli zii e trovare un lavoro che qui non ha.
Presenterò ricorso al Tribunale
del Riesame per chiedere la
scarcerazione».
[MT. B.]

Quasi sei volte di cassa integrazione a febbraio (207 mila
ore) rispetto a gennaio (37
mila), ma nel primo bimestre
2018 il ricorso agli ammortizzatori sociali è comunque
sceso del 60% rispetto allo
stesso periodo 2017.
In linea con l’andamento

Ostana

dell’intero anno scorso, quando
le ore totali di cassa concesse
dall’Inps sono state 2 milioni e
326 mila, -38,7% sul 2016. «Buon
segnale, ma la disoccupazione
resta più alta rispetto al periodo pre-crisi» dicono i sindacati.
Alberto Prieri

Bra
Incendio al piano terra dell’ospedale
Il reparto danneggiato è inagibile
Marisa Quaglia A PAGINA 44

A PAGINA 43

EVENTO A BOVES E PEVERAGNO, TANTI VISITATORI ALLE ALTRE MANIFESTAZIONI DI PASQUETTA

troupe
7° 10° La
di Fredo Valla
Domani
Molto nuvoloso
pronta al ciak
con piogge
estese fino al
mattino, in
attenuazione.
Qualche schiarita nel pomeriggio ma si riattivano temporali
isolati.

7° 18°
Giovedì
Residui addensamenti al
mattino, in
diradamento
con ritorno di
condizioni
soleggiate in
giornata. Temperature in
aumento.

CN

Dopo la Bulgaria
«Bogre» sarà girato
nel Sud della Francia
Giulia Scatolero A PAGINA 46

Cuneo

Il Vermouth
con la ricetta
di 130 anni fa
La Bordiga propone
una bottiglia speciale
in edizione limitata

SERGIO LANTERI

Oltre mille in corteo alla Festa delle Leve
Servizi ALLE PAGINE 40 E 41

Matteo Borgetto A PAGINA 48
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A Limone

L’abbraccio
dei tifosi

Applausi, autografi e gara amatoriale
Due giornate di festa con Marta Bassino

Il «Marta
Bassino
Fan Club»
ieri ha
festeggiato
la giovane
borgarina
Il giorno
di Pasqua
Gigantissimo
alla Riserva
Bianca

A Pasqua si era svolto il «Gigantissimo», con premiazione dei numerosi mini concorrenti, ieri c’è stata la festa del Fan Club. Per Marta
Bassino sono stati due giorni intensi, ma gioiosi. La giovane sciatrice di Borgo San
Dalmazzo, tesserata per
l’Esercito, ha ricevuto l’abbraccio (non solo simbolico)
dei suoi tanti tifosi che hanno voluto complimentarsi
con lei e ringraziarla per le
forti emozioni che ha regala-

to loro. Come quando lo scorso febbraio aveva «costretto»
un gruppo di «irriducibili» a
una «levataccia» notturna
causa il fuso orario con la Corea del Sud per seguire dall’Italia l’esordio assoluto di
Marta alle Olimpiadi invernali, con un terzo posto parziale
nel gigante di Pyeongchang.
«Sono io a ringraziarvi per
l’affetto e per l’incitamento
che non mi fate mai mancare e
che sono in grado di avvertire
anche a chilometri di distan-

MARTA BASSINO FAN CLUB

za» ha detto anche un po’ commossa Marta Bassino tra una
fotografia e un autografo.
Ora l’azzurra della Nazionale italiana di sci alpino può
finalmente «staccare» per
MARTA BASSINO FAN CLUB

qualche giorno di meritata
vacanza. La partecipazione
ai Giochi e la convincente
quarta stagione in Coppa del
mondo hanno confermato
Marta Bassino fra le atlete

italiane più competitive in assoluto, grazie anche alla guida del capo allenatore federale femminile Gianluca Rulfi di
[I. B. - L. T.]
Frabosa Soprana.
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