
 

ABBONAMENTI ARCHIVIO PIÙ VISTI SOCIAL METEO TUTTOAFFARI LAVORO LEGALI NECROLOGIE SERVIZI  

 TORINO    Cerca...

EDIZIONI LOCALI: TORINO - CUNEO - AOSTA - ASTI - NOVARA - VCO - VERCELLI - BIELLA - ALESSANDRIA - SAVONA - IMPERIA e SANREMO 

ATTUALITÀ OPINIONI ECONOMIA SPORT TORINO CULTURA SPETTACOLI MOTORI DONNA CUCINA SALUTE VIAGGI EXTR@ SPECIALI

OPERAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE  

Dehors abusivi e troppo rumore 
Sigilli ai Murazzi del Po (Le foto)  
Sotto sequestro le aree esterne di Cafè Tabac, Jam 
Club e Olè Madrid e la zona soppalcata del Meno 2 
MASSIMILIANO PEGGIO  

(Foto Daniele Solavaggione - Reporters) 

LOTTA ALLA CRIMINALITÀ  

Maxi operazione anti ’ndrangheta 
22 arresti tra Piemonte e Calabria 

 
Le ordinanze di custodia cautelare eseguite 
dai carabinieri di Torino riguardano affiliati 
ritenuti responsabili di associazione di tipo 
mafioso, traffico di stupefacenti, porto e 
detenzione illegale di armi e estorsione 

LA POLEMICA  

Servizio razzista, sospeso il giornalista Rai” (Video)  
Lui si difende: “La mia era soltanto ironia”  

Via al procedimento disciplinare 
dopo gli insulti ai napoletani in onda 
nell’edizione regionale del Tg3. 
Amandola: “Un grande equivoco” 

IL BUONGIORNO   Fogne e bidet GRAMELLINI 

NEL POMERIGGIO  

Fornero contestata a Nichelino,  
lascia il convegno: “Sono avvilita” 

Dopo la polemica sui “giovani schizzinosi”, 
il ministro finisce nel mirino di Rifondazione 
Comunista e Cobas 

+  Fornero ai giovani: “Non siate schizzinosi”  

SEGUICI SU 

    

Dal 

  

Al 

  

Oppure il giorno 

  
Agenda 

 

Luogo 

 

Orario 

 

Parola chiave 

+ Gli eventi di oggi  

   

LE AGENDE DI TORINO SETTE

Tutte

Tutti

Tutti

cerca Cancella dati

MULTIMEDIA

I più visti della settimana Fotogallery 

FOTOGALLERY 
Lacrime e sudore 
Volley, Chieri 

batte Bergamo 

FOTOGALLERY 
Valsusa, tensione 
al convegno  

sulla Tav 

FOTOGALLERY 
Al Palavela tornano 
le stelle 

del pattinaggio 

I più visti della settimana Video 

VIDEO 
L’ira dei ragazzi:  
la nostra scuola cade 

a pezzi 

VIDEO 
--ESCLUSIVA-- I 
capolavori di Degas a

Torino 

VIDEO 
Torna Movement 
Ecco gli artisti sul 
To7Stage 

Forum Spazio del lettore

  
+ TORINO DA VIVERE  

Il forum di Torino  

  
+ LE LETTERE DI OGGI  

specchiotempi@lastampa.it 

In Vetrina 

+ Tutte le vetrine

STA Spaccio Tessile 
Aziendale  

Aquistare direttamente in fabbrica fa 
risparmiare! 
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NEL POMERIGGIO  

Più ore a scuola, ma stipendi invariati 
Il corteo dei prof blocca il centro - Foto  

Aumentano le ore di insegnamento dalle 
elementari fino alle superiori: scoppia 
l’ira degli insegnanti. Traffico off-limits 
nell’ora di punta in via Po e corso Casale  

POLITICA  

La Lega 2.0 sbarca in Piemonte 
Porte aperte e nuovi dipartimenti  
ALESSANDRO MONDO  

Cota loda Rossa e Filippi: «Stiamo  
con la gente che combatte». Previsti 
incontri per presentare il programma 

PROTESTA  

Tav, a gennaio il progetto definitivo  
Blitz al convegno ad Avigliana /Foto  
MASSIMO NUMA  

In primavera inizierà la seconda fase 
degli scavi. Improta: «Il governo  
garantirà la continuità dei lavori». 
Momenti di tensione in apertura 
dei lavori sul futuro della Valsusa. 

PROSTITUZIONE  

Business del sesso, le strade 
di Torino in mano a Tirana 
MASSIMILIANO PEGGIO  

I marciapiedi di Torino dove si prostituiscono 
le ragazze dell’Est sono controllati dalle 
famiglie criminali albanesi: due metri quadrati 
di via Guido Reni valgono fino  
a 50 mila euro. Arrestati quattro sfruttatori 

IL CASO  

Parcheggi, il Comune consulterà i cittadini 
ANDREA ROSSI  

Via libera alla costruzione di 20 nuove aree sosta. Tra i progetti  
più contestati quelli di piazza Lagrange, Paleocapa e corso Marconi 

CRONACA  

Tre poliziotti aggrediti a Porta Palazzo 
MASSIMO NUMA  

Un gruppo di anarchici ha circondato gli agenti che erano impegnati in 
un controllo in un negozio cinese. Si lavora per identificarli. 

IL RAPPORTO DI UNIONCAMERE  

In Piemonte vola l’inflazione 
“Balzo di oltre il 3% sul 2011” 

Impennata nel terzo trimestre 2012: 
trasporti, utenze domestiche, spese 
per bevande alcoliche e tabacchi  
sono le voci più care. 

IL CASO  

Hashish e pistola in casa, commerciante in manette  
L’uomo, 33 anni residente in città,  
è accusato di detenzione di droga  
ai fini di spaccio, possesso di armi  
e ricettazione. Il negozio, ne centro  
di Torino, posto sotto sequestro 

VERSO LE PRIMARIE  

Quattromila per Renzi all’Isozaki 
“Con me il Pd al 40%”-Sondaggio  
JACOPO IACOBONI  

Il sindaco attacca Bersani: «Le norme delle primarie fanno male a te. 
Mente chi vi dice che la crisi è finita» 

FOTOGALLERY 
Più ore a scuola 
Il corteo dei prof 

blocca il centro 

FOTOGALLERY 
Valsusa, tensione 
al convegno  

sulla Tav 

VIDEO 
View 2012, Maria 
Elena Gutierrez 

tira le somme 

VIDEO 
View 2012, Tom 
Wujec: “Lucidità  

e ottimismo” 

FOTOGALLERY 
Danze e canti in 
Duomo per la 

festa peruviana 

FOTOGALLERY 
Lacrime e sudore 
Volley, Chieri 

batte Bergamo 

FOTOGALLERY 
Preljocaj e Branson 
in prima italiana a 

Torino 

FOTOGALLERY 
“Infinitamente 
piccolo”, la danza 

s’ispira a Levi 

FOTOGALLERY 
Gli autovelox 
della settimana 

in città 

VIDEO 
Mark Walsh 
al View  

Conference 

FOTOGALLERY 
Danni al settore 
ospiti dello 

Juve Stadium 

VIDEO 

Glenn Entis:  
“Le start up  

che ci piacciono” 

FOTOGALLERY 
Al Palavela tornano 
le stelle 

del pattinaggio 

VIDEO 
Paul Franklin: “Io, 
Nolan e il cavaliere 

oscuro” 

VIDEO 
Torna Movement 
Ecco gli artisti sul 
To7Stage 

FOTOGALLERY 
Scarpitta: grande 
antologia alla Gam di

Torino 

Carta Quotidiana

Rubriche

+ Allacciate 
le cinture  
ANGELO CONTI

+ Cara Torino  
LUIGI LA SPINA

+ Saper spendere 
SIMONETTA 
CONTI  

+ Il pensiero 
debole  
LUCIANA 
LITTIZZETTO  

+ Questa è 
la mia città  
MAURIZIO 
TERNAVASIO  

+ Parole  
DON PIERO GALLO

+ A ruota libera  
MARINA PALUMBO

+ La prevalenza 
di Torino  
EMANUELA 
MINUCCI  

Dal comune di Torino

+ Bandi  
Bollettino degli 
appalti e delle 
aste 

+ Ultimo minuto 
viabilità  
Lavori in corso e 
percorribilità delle 
strade 

+ Notizie in 
evidenza  
Le informazioni 
utili per vivere la 
città 

Video

 

Meteo

+ Tutte le previsioni

 

CHIVASSO  
19° 9°  

IVREA  
18° 10°
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OPINIONI  Baricco su Renzi: è il discorso di un 
uomo di sinistra  

SALUTE  

Giornata mondiale dell’Osteoporosi 
Oggi esami gratuiti alle Molinette 

L’esame è rivolto a tutte le donne  
che si trovano a dover fronteggiare  
la malattia o che intendono prevenirla 

REPORTAGE  

“Per il governo siamo solo un costo” 
Il dramma dei malati gravi (Video)  
NICCOLÒ ZANCAN  

Walter Bellini, 55 anni, torinese, affetto  
da Sla, racconta: “Abbiamo iniziato 
lo sciopero della fame ad oltranza per 
obbligare il Governo all’ascolto delle 
nostre vitali esigenze” 

INCHIESTA  

Sanità, primi no al piano di chiusure 
Ecco i reparti che saranno tagliati (Pdf)  
MARCO ACCOSSATO  

L’opposizione replica a Cota: «Ridurre  
i posti letto porterà il sistema al collasso» 

LA ZAMPA  

In piazza a Torino in difesa dei levrieri (Foto)  
CRISTINA INSALACO  

Manifestazione ieri per denunciare  
che «in Irlanda ogni anno migliaia  
di greyhound vengono uccisi perché  
non idonei alle corse. In Spagna migliaia  
di galgo vengono soppressi perché 
non sono più adatti alla caccia». 

OULX  

Non vedente investito e ucciso  
da un’auto con il suo cane guida 
L’uomo, 43 anni, stava attraversando 
la strada con il suo pastore tedesco. 

INCHIESTA  

Cade un pannello al Luxemburg, studenti in rivolta 
L’assessore: i tagli massacrano il settore scolastico  
Video - L’ira dei ragazzi: “Qui cade tutto a pezzi”  
MARIA TERESA MARTINENGO  

Corridoi inagibili e calcinacci:la Provincia, 
senza soldi, provvede solo all’emergenza.  
La preside: “Nessun ferito solo per un caso”. 
Gli allievi: «Ma non si può continuare così». 

SOLIDARIETÀ  

Mauriziano, inaugurato l’angiografo 
donato dai lettori de La Stampa 

Da questa mattina ha cominciato a macinare 
interventi microinvasivi, fino a 10 al giorno. In 
un anno “aiuterà” almeno 3000 malati. 

APPUNTAMENTO  

A Martedì Salute si parla 
di tumori della laringe e del cavo orale 
Alla Gam torna l’appuntamento 

GIOVANI ARTISTI  

Bellezza e rabbia dei 
“sopravvissuti” di 
Rollins 

Alla Fondazione Spinola Banna 
workshop con il collettivo nato 
nella scuola del South Bronx di 
New York . Fino al 4 novembre 

ELENA MASUELLI  

TORINODANZA  

Con i grandi coreografi 
la breakdance è donna 

Stasera e domani al Carignano 
Preljocai e Branson 

SERGIO TROMBETTA  

SPETTACOLI  

Gipo: “Due soldi di 
coraggio per il Paese” 

Da questa sera lo chansonnier  
è al Teatro Alfieri 

BRUNO QUARANTA  

CIRCOLO DEI LETTORI ORE 21  

Così Sangiorgi  
si racconta in un libro 
PAOLO FERRARI  

SPONSOR ANTI-CRISI  

Il Teatro Regio salvato 
dai privati 

Arrivano finanziamenti in 
aggiunta ai fondi pubblici 

LETIZIA TORTELLO  

ORE 19 ALLA SANDRETTO  

  
+ Paralleli  

L’innovazione nella vita di 
ogni giorno  

  
+ Detto tra noi  

Blog

  
+ Entriamo nel merito  

PAOLO VERRI  

  
+ Adele Zuccoli – 
Illustrazioni  

Movement

Stella Cortesia

Passepartout

Annunci di Torino

+ Case  
Cerca la tua casa

+ Moto  
Cerca la tua moto

+ Auto  
Cerca la tua auto

+ Inserisci un 
annuncio  
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con gli esperti del settore 

Incontro con Odile Decq  
la “dame noire” 
dell’architettura 

Creatrice di musei, porti  
e barche a vela 

DAL TRAMONTO ALL’ALBA  

La notte senza tregua 
degli uomini del pane 
(Il fotoreportage)  

Dalla farina versata a sacchi 
nelle impastatrici alla vendita  
al pubblico. Una corsa contro  
il tempo, fatta di gesti 
sperimentati e sempre uguali 

TESTI DI ENRICO REMMERT FOTO DI 
FABRIZIO ESPOSITO  

La Stampa Shop + Vai a La Stampa Shop

+ Mai più senza 
Torino  
Dalla rubrica 
Globalisti a Torino 
di Torinosette 

+ Abbazie, 
Monasteri, Eremi, 
Santuari  
In Piemonte i 
luoghi provincia 
per provincia 

Turin Marathon Club + Tutti gli articoli 

+ Si avvicina laTurin Marathon 
 
+ Turin Half Marathon 2012: com'è andata? 
 
+ Il Giro d'Italia sulle orme di Kappa Marathon
 

Outdoor Passion +  Vai a Outdoor Passion 

+ Jonathan Brownlee e Javier Gomez trionfatori ai 
mondiali di Auckalnd 
 
+ “Narratori delle Alpi. Racconta la tua montagna” 
iniziativa di Wwf-La Stampa: saranno selezionati i 
migliori racconti dedicati alle terre alte 
 
+ Nel week end in Nuova Zelanda: Campionati del 
Mondo e Gran Finale di Triathlon olimpico. Lunedì il 
Paratriathlon 
 
+ Giro d'Italia Amatori, si lavora per la seconda 
edizione 
 

DIGI.TO - La città digitale 
dell'informagiovani di Torino

+ Start-up, imprese e investitori a confronto
 
+ TamTown, il lavoro in movimento 
 
+ "Che emozione pattinare con Plushenko" 
 
+ Riprendersi il futuro contro la crisi 
 

Asl

Banche

Farmacie

Medici generici

Ospedali

Poste

Servizi comunali

Scuole pubbliche

Stazioni di servizio

Taxi

in collaborazione con  
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