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Che
tempo
fa

15° 30°
Domani
Ben soleggiato 
con cielo 
generalmente 
sereno salvo 
lievi velature e 
poche nubi 
sparse sui rilievi 
nelle ore pome-
ridiane. Tempe-
rature stazio-
narie.

16° 31°
Sabato
Ben soleggiato 
con cielo 
generalmente 
sereno salvo 
poche nubi 
sparse sui rilievi 
nelle ore pome-
ridiane. Tempe-
rature in au-
mento.

Situazione
Con la rimon-
ta dell’antici-
clone delle 
Azzorre si 
avvia un lungo 
periodo di 
tempo stabile 
con giornate 
soleggiate, ma 
fresche al 
mattino. 
Caldo in au-
mento a 
Ferragosto.

16° 29°
Oggi
Ben soleggiato 
salvo residui 
addensamenti 
nel primo 
mattino e 
poche nubi 
sparse sui rilievi 
nelle ore pome-
ridiane. Tempe-
rature in calo.

Com’è cambiato in 30 anni il periodo delle ferie in provincia

Un agosto dedicato all’export
Imprese al lavoro senza sosta
Fra le aziende rilevate da Confindustria almeno metà non chiuderà i battenti

Addio a Bernardi
ex vice di Confapi
Aveva 66 anni ed era
malato di leucemia
Domani i funerali
a Porta Milano

CASALE

Mossano  A PAGINA 46

Lascia il gestore
dei parcheggi
Lite con il Comune
La Tsp doveva restare
fino al 2017 invece
lascerà il 5 settembre

ACQUI

Prato  A PAGINA 47

Cade da benna
muore a 72 anni
Vittima un agricoltore
L’infortunio nell’azienda
dello scomparso

Nebbia

A PAGINA 43

VILLANOVA

� Nel 1987 era tutto diver-
so: c’erano almeno quattro
settimane di ferie nelle indu-
strie della provincia (molte
dell’indotto Fiat, ne seguiva-
no i ritmi) e un ritorno al la-
voro non segnato dai timori
di perdere il posto. Subito
dopo il mondo ha cominciato
a cambiare, accelerando
sempre di più. Le vacanze
«corte» sono ormai una con-
suetudine almeno dai primi
Anni Duemila, accentuatasi
con l’arrivo della crisi tra
2007 e 2008. Le aziende che
fanno i turni a sospendere
non ci pensano proprio e
quest’anno la Camera di
commercio segnala che pro-
prio nei primi giorni d’ago-
sto c’è stata un’impennata di
certificati per l’esportazio-
ne, segno che chi ha lavoro
con l’estero non guarda alle
ferie da fare ma alle com-
messe da soddisfare.

DA QUARANT’ANNI DAVANTI ALL’ITIS VOLTA

L’F86 K riportato al suo splendore
Frezzato A PAGINA 40

Diario

La rimpatriata
dell’imitatore
nella sua Novi
Claudio Lauretta
si esibisce per l’Aido
in corte Solferino

Gino Fortunato
A PAGINA 48

Calcio, i grigi
scoprono
il cammino in C
È il gran giorno dei gironi
di Lega Pro: partenza
domenica 28 agosto

Delfino ed Eynard
A PAGINA 50

Piero Bottino  A PAGINA 41

per info: 0131 10101610
www.prolocomantovana.it - info@prolocomantovana.it

MANTOVANA
comune di predosa - Al

41
a

 sagra
del vero

BOLLITO MISTO

dal al 17
agosto

10
agosto

RICCO MENÙ
ANTIPASTI - AGNOLOTTI

TAGLIATELLE - POLENTA

BOLLITO CON BAGNETTO

ARROSTO - BRASATO

SALAMINI - SPIEDINI

BRACIOLE - PATATINE

CIPOLLINE - PEPERONATA 
DOLCI - MACEDONIA - FRUTTA


