
SENZA UN PERCHE'

Increduli e sgomenti.  Parlano  nell'alessandrino i compaesani e i 
famigliari dell'uomo che ieri ha scaricato la sua pistola davanti a 
Palazzo Chigi.

“CAMBIAMO ROTTA”

I sindacati invitano il  nuovo governo a combattere l'emergenza 
lavoro. E intanto presentano  la manifestazione  del Primo maggio.

PER LA CUNEO-VENTIMIGLIA

Sindaci ed amministratori del Piemonte e della Liguria in piazza  per  
fermare i tagli alle corse sulla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia

ASTI, ROVINATO DA UNA FIRMA

Ad Asti la storia di un muratore albanese,  "La mia vita  - dice – è stata 
rovinata da una firma. Ho perso tutto. E la mia  casa andrà all'asta.”

DOPO IL DERBY

La Juventus è a un passo dallo scudetto, e per domenica  prepara la 
festa. Il  Torino dovrà affrontare quattro  finali per la salvezza. 



Continuano gli accertamenti nell'alessandrino per scoprire ogni 
particolare della vita  di Luigi Preiti, l'attentatore di palazzo Chigi 
vissuto quasi vent'anni in Piemonte. A Predosa lla famiglia  continua a 
difenderlo e parla  di un gesto inspiegabile. 

rvm.son. Cobalto 



Un cambio di rotta immediato. Questo chiedono Cgil Cisl e Uil al 
nuovo governo per combattere l' emergenza economica e la 
mancanza di lavoro. Lo hanno spiegato i segretari torinesi 
presentando la festa del primo maggio.

rvm son TIzio
no sottopancia



Protestano a Torino i sindaci e gli amministratori della Liguria e del 
Piemonte per il  taglio della corse sulla linea Cuneo-Ventimiglia-Nizza. 

(rvm.son.Marroni)

Sottopancia:
1 Francesco Balocco
   sindaco Fossano
2 Enrico Vesco
   assessore regionale trasporti Liguria
3 signora da non sottopanciare
4 Agnes Franca
   vice sindaco la Brigue
5 Ferruccio Dardanello
   presidente Unioncamere
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L'esterno di un bar del quartiere Borgo Dora di Torino e' stato dato alle 
fiamme nella notte da ignoti, che hanno forzato la saracinesca e 
rovesciato benzina sulla vetrata, che e' rimasta danneggiata. Il titolare 
ha detto di non avere subito minacce. 



Prosegue  a Torino il processo che contro  l'ex assessore regionale 
alla sanità  Caterina Ferrero e il suo braccio destro Piero Gambarino, 
sotto accusa per l'appalto milionario dei pannoloni e altre forniture. 

rvm.son. Indaco



E adesso la paradossale  vicenda di un  muratore albanese, che da 
1996 vive e lavora ad Asti. "La mia vita è stata rovinata da una firma", 
dice. Ha perso tutto. E, la sua casa, a luglio, andrà  all'asta.

rvm son Viola

sottopancia:
Tofik Dema 



VIVO CONDUTTORE  

Continua a piovere nel Canavese dove le precipitazioni degli ultimi 
giorni hanno causato danni per milioni di euro. I sindaci di Andrate, 
Ivrea, Borgofranco d'Ivrea, Montalto Dora, Nomaglio, Pavone e 
Settimo Vittone hanno inoltrato la richiesta per lo stato di calamita' 
naturale.
   Ad Andrate, sulla serra morenica, si registra la situazione piu' 
drammatica. Le vie del paese sono invase dall'acqua e le strade che 
portano agli alpeggi sono inaccessibili a causa delle frane. Al 
momento, comunque, non ci sarebbero paesi e frazioni isolate.
   Precipitazioni intense sono previste anche nelle prossime
ore. I volontari della Protezione Civile e dell'Arpa sono al lavoro per 
monitorare il corso della Dora Baltea e dell'Orco.



VIVO

E' una nicchia del turismo internazionale. Parliamo del settore dei 
congressi. A Torino nei prossimi anni ne arriveranno molti, con 
ricadute evidenti. Vediamo.

rvm son Sempronio
durata 1' 15''
montaggio Bialetti
sottopancia (in testa):
Tiziana Bologna, Turismo Torino



vivo

Torniamo sul derby di ieri. Un derby combattuto, vecchia maniera, 
vinto dalla  Juventus che ora è ad un passo dallo scudetto.  Il Torino 
continua a raccogliere consensi ma la realtà  della classifica parla di 
un serio coinvolgimento nella lotta per la salvezza. 

rvm son Veloce dopo derby



SANTHIA
Rock solidale

Si è conclusa a Santhià  la quinta edizione di 'Maratonarock', tre giorni 
di rock e metal per ricordare Beatrice Bedon, giovane appassionata di 
musica tragicamente scomparsa a 16 anni. Gli introiti della 
manifestazione saranno destinati a opere sociali.

sottopancia 
1)  Chrome Division
2)  Angelo Capuccio - Sindaco di Santhià 



vivo

In felice sintonia col festival jazz di Torino, il Conservatorio  ha 
ospitato la sezione jazz del Premio nazionale delle arti, sfida fra gli 
allievi degli  istituti musicali italiani

Ardenghi rvm son 1 12  
Montaggio Bogliasco

sottopancia 

Vito Maggiolino Direttore Conservatorio Verdi

Giorgio Bruno Civelli Direttore generale AFAM
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Potrebbero non bastare i 300 mila euro stanziati per la bonifica dei 
terreni dell'Ics di Arquata Scrivia, azienda che fino al 2009 ha prodotto  
vernici. Le sostanze tossiche giacciono interrate sotto il cortile della 
fabbrica. Trasportarle altrove costerebbe troppo. Il Comune di Arquata 
pensa a un'operazione di incapsulamento dei rifiuti tossici, ma i 
300mila euro lasciati come garanzia dall'ultima proprietà  dell'Ics non 
coprirebbero la spesa. 



SIGLA DI CHIUSURA

METEO


