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Mellea: arrivano i
soldi per gli argini

Interessate Savigliano e Cavallermaggiore – Alle pagg. 10 e 17

GGiioorrnnaallee  ppiiùù  aannttiiccoo  ddeell  PPiieemmoonnttee

«Mi hanno
rapinato»
Non è vero

GENOLA

a pagina 15

Un giorno
nel dramma
di Viareggio

REPORTAGE

a pagina 15

Chiara,
una giovane
per i giovani

MARENE

a pagina 18

Al via
gli spettacoli

del Regio

RACCONIGI

a pagina 19

Agraria e
medicina

all’ex Neuro

RACCONIGI

a pagina 20

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Chi ch’a l’é dël mesté
a sá lon ch’a l’é

dai 4300 proverbi piemontesi

Dopo i lavori,
riaperta
la chiesa
dell’Assunta

Servizio a pagina 8

Terremotati
ospiti in città,
volontari
in Abruzzo

Servizio a pagina 6

Allagamenti ed alberi caduti ovunque

Danni per un
furioso temporale

Vigili del fuoco all’opera

Da lunedì 13 luglio, presso
il comando della Polizia muni-
cipale, i residenti di via Torino
– nel tratto tra piazza del Popo-
lo e via Nicolosino – potranno
ritirare il pass ed il telecoman-
do del dissuasore della nuova
ZTL che sarà attivata nella via
da sabato alle ore 20 fino a do-
menica alle ore 24.

La chiusura della strada al
traffico, finora segnalata solo
tramite cartelli, diventerà effet-
tiva: molte auto, infatti, nei
mesi scorsi, avevano ignorato
il divieto. 

Si alza il dissuasore: ai residenti, un telecomando

Via Torino pedonale

Il nuovo dissuasore si alzerà da sabato 18 luglio

Dopo mesi di lotta, si è chiuso lunedì
sera l’accordo tra azienda e sindacati per la
gestione delle lavoratrici dell’Astec, rima-
ste senza occupazione poiché finite nel gor-
go della vicenda Saint Gobain, ditta pres-
so la quale si occupavano di controllo della
qualità dei vetri, pulizie e manutenzione.

Per le 64 dipendenti (in gran parte don-
ne, anche se ci sono pure degli uomini, spe-
cie tra i manutentori) si profila un anno di
cassa integrazione con incentivi per lascia-
re il posto di lavoro.

Servizio a pagina 5

Un anno di cassa integrazione per le lavoratrici ex Saint Gobain

Astec: firmato l’accordo

Domenica sera, un fu-
rioso temporale si è ab-
battuto su tutta l’area sa-
viglianese, creando nu-
merosi disagi. Il forte
vento ha fatto cadere al-
cuni alberi, anche in
campagna. La strada tra
Racconigi e Carmagnola
è stata chiusa ed i pom-
pieri hanno dovuto lavo-
rare a lungo per i prosciu-
gamenti.

Servizi alle pagine 3 e 21

Le lavoratrici dell’Astec sono sempre state in prima linea nella protesta


