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Il direttore lascia, la crisi pare accentuarsi

Quale destino per
la Saint Gobain?
Nei giorni scorsi, una notizia ha scosso i sindacati che da mesi seguono la vicenda della Sekurit Saint Gobain. Si è infatti dimesso l’ingegner
Dario Canale, direttore generale dello stabilimento saviglianese. Secondo i delegati, si tratta
di un brutto segnale. “L’uscita di scena dell’ing.
Canale – si legge in una nota sindacale – apre una
preoccupante incognita sui reali disegni della multina-

“Il Molo”
attacca
la politica
del Comune

zionale nei confronti dello stabilimento di Savigliano. Non vorremmo che la decisione del direttore generale fosse dettata dalla presa d’atto della scelta strategica di un disimpegno da parte dei vertici del gruppo verso Savigliano o, peggio ancora, dal non accettare di sottostare al ruolo di esecutore materiale della soppressione dello stabilimento stesso”.
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Blindate le riprese del film al Milanollo

L’invito dal Comune di Savigliano

Martone gira in città

«Bevete l’acqua
del rubinetto»
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Una comparsa durante una pausa delle riprese

Forte vento, fuga
degli ambulanti
Non bastava il freddo, ritornato polare tutto d’un tratto.
Martedì si è messo anche il vento a rovinare questo inizio di
primavera. Forti raffiche hanno
interessato tutta la Granda, raggiungendo anche gli 80 chilometri all’ora.
Savigliano non è stata una
delle città più colpite. I nostri
Vigili del fuoco sono dovuti intervenire solo in un caso, verso
le undici del mattino, in un palazzo di via Saluzzo, dove il vento aveva staccato una tettoia in
plastica. Molti pannelli pubblicitari sono inoltre caduti a terra durante la giornata.

Nello stabilimento di via Saluzzo si producono vetri per auto: la produzione è a singhiozzo da mesi

A fare le spese di queste improvvise folate sono stati soprattutto gli ambulanti del mercato: a metà mattina in piazza del
Popolo (dove ci sono molti
banchi di abbigliamento) quasi
tutti avevano deciso di fare le
valigie. Anche nelle altre piazze qualcuno se n’è andato anzitempo.
E nei prossimi giorni, che
tempo farà? Il vento potrebbe
tornare già da stasera (mercoledì) e dar fastidio per un paio
di giorni. Invece, sabato dovrebbe giungere una perturbazione
dall’Atlantico con piogge diffuse. Un marzo pazzerello.

Domenica 29 marzo

RITORNA
L’ORA
LEGALE

Chi martedì e mercoledì si
è recato in piazza Turletti per
assistere alle riperse del nuovo
film di Mario Martone, “Noi
Credevamo”, è rimasto deluso:
le molte star che stanno partecipando alle riprese sono rimaste chiuse nel teatro Milanollo
per blindatissimi ciak.
Nutrita e colorata, nei bellissimi costumi risorgimentali,
la “ciurma” delle comparse locali che, tra un ciak e l’altro,
stazionavano di fronte al teatro
pronte a farsi fotografare.
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Aperto al pubblico già da venerdì
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Pronto Soccorso
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