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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Chi mal fá
mal pensa
dai 4300 proverbi piemontesi

CAVALLERLEONE

CAVALLERMAGGIORE

MARENE

MONASTEROLO

GENOLA

Peiretti
“cittadino
dell’anno”

Una Panda
per l’Ora di
Generosità

Si presenta
“Terra
Madre”

Incontro
culturale e
corse in bici

Applausi per
il giovane
pianista
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Le nostre dichiarazioni sono finite su Internet, in eterno

Redditi on-line per 24 ore,
bufera per una settimana
C’è chi l’ha definito un “colpo di coda” del viceministro uscente, Vincenzo Visco, e chi invece ha tirato un sospiro di sollievo e
l’ha bollato come una scelta di trasparenza. Parliamo della polemica che ha infiammato – e, ovviamente, diviso – l’opinione pubblica nazionale nell’ultima settimana: pubblicare o non pubblicare i
redditi di tutti i contribuenti italiani su Internet? I redditi sono sempre stati pubblici, accessibili a chiunque dietro richiesta, ma mai
“così accessibili”, con un semplice click, in tutto il mondo. Questo

Raccolta del
tetrapak per
incrementare la
“differenziata”

Servizio a pag. 3

ha scatenato il putiferio: in un batter d’occhio si poteva sbirciare
dal buco della serratura quanto guadagna il proprio capufficio o il vicino di casa. Perciò, il garante della privacy, Francesco Pizzetti, ha
sospeso la pubblicazione on-line delle dichiarazioni, anche se sostiene che i redditi dei “personaggi pubblici” possono essere resi noti nei termini di legge. La procura ha addirittura indagato Visco e il
direttore dell’Agenzia delle entrate, Massimo Romano.
Servizio a pagina 2
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Dino Allocco: «Mi
candido solo se…»

Bernardino Allocco

Dino Allocco potrebbe
essere il protagonista della
prossima campagna elettorale, schierato con il centro-destra. La minoranza sa di avere “l’uomo giusto al posto giusto” per battere il centro-sinitra dopo 15 anni e continua
a corteggiarlo. Lui però chiede che si rispettino alcune
condizioni e non chiude la
porta alla compagine di centro-destra.
Servizio a pagina 5

Nuova commessa internazionale per Alstom

“Per un pugno di libri”

Treni per il Regno Unito

Liceali scatenati
al quiz di Rai Tre

Nuova commessa
sì a 56 treni. I nuovi
per lo stabilimento Alconvogli, formati ciastom di Savigliano. Il Discuno da undici carrozpartimento dei Trasporze, saranno messi in
ti del Regno Unito ha
servizio nel 2011 e
infatti annunciato che
2012. Inoltre, per sodassegnerà ad Alstom la
disfare le esigenze di
fornitura e manutenzioun crescente numero
ne di treni ad alta velodi passeggeri sulla linea,
cità Pendolino, che vera 31 dei treni attualranno utilizzati sulla
mente in servizio verLondra–Glasgow. Il conranno aggiunte due
tratto, del valore comI Pendolini attualmente in servizio, già costruiti qui carrozze ciascuno. Alplessivo di 1,8 miliardi
stom realizzerà i 4
di euro, verrà finalizzato ad agosto.Alstom fornirà nuovi treni e le 62 carrozze supplementari nello
quattro nuovi Pendolino. La flotta presente sulla li- stabilimento di Savigliano, centro di eccellenza per
nea, chiamaata “West Coast Main Line”, attualmen- i treni ad alta velocità basati su tecnologia “tilting”,
te composta di 52 treni prodotti e manutenuti da mentre il sistema di trazione e gli ausiliari saranno
Alstom dal 2003 e gestiti da Virgin Trains, salirà co- prodotti a Sesto San Giovanni.

Grande festa per il volley femminile

Promosse in 1ª divisione
Per le ragazze della B&B Savigliano la missione è compiuta: con una netta vittoria per 1-3 ottenuta a Bra, le nostre pallavoliste hanno conquistato la prima divisione.
Stasera, mercoledì, l’ultima partita di campionato diventa una “passerella” per la vittoria.
Servizio a pagina 26

SPORT
VOLLEY
Il Savigliano torna a sognare la promozione in C1
a pagina 25

CALCIO
Grande vittoria dei Maghi
che continuano a sperare
i play-off
a pagina 27

1ª categoria: il Racconigi
s’inchina al Pedona
a pagina 27

ATLETICA
Sabena campione provinciale; la Vassallo spicca il volo
a pagina 29

BASKET
Cogein spera nel miracolo
Esplode l’esultanza delle pallavoliste saviglianesi

a pagina 29

Alcuni ragazzi col conduttore, Neri Marcoré – Servizio a pagina 7

