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L’anno scorso, la cicogna si è posata per ben
1.385 volte sul tetto dell’ospedale Santissima An-
nunziata di Savigliano. Si tratta di un record: mai
così tante visite si erano registrate negli ultimi
dieci anni. Ma, purtroppo, non è questo il moti-
vo per cui le città ed i paesi della nostra zona
stanno crescendo: sono principalmente gli im-
migrati a rimpinguare i dati demografici. Per im-

migrati non si intendono per forza gli stranieri:
con questo termine si definisce chi arriva in città
proveniente da un altro luogo (anche in Italia).
Mentre ci dispiacciamo per le culle vuote, regi-
striamo comunque il fatto che vivere nella piana
saviglianese non dev’essere poi così male, se tan-
ta gente sceglie ancora di stabilirvisi. 
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Primi test per il treno
superveloce di Alstom

È arrivato in Italia il proto-
tipo dell’Agv, la quarta genera-
zione dei treni ad alta velocità
di Alstom. Qui effettuerà una
serie di prove che permetteran-
no ad NTV, la nuova compa-
gnia italiana privata di traspor-
to ferroviario, di utilizzare sulla
rete ferroviaria nazionale, a par-
tire dal 2011, la sua flotta di 25
Agv. Questi treni, a partire dal
luglio scorso, vengono prodot-
ti anche nella nostra città (l’al-
tro sito interessato è La Rochel-
le, in Francia).
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Il treno Agv viene prodotto a Savigliano e La Rochelle

Avventura sfortunata per il motociclista

Mana cade e si
ritira dalla “Dakar”

Claudio Mana

È finita troppo presto l’av-
ventura del motociclista Clau-
dio Mana, il quale si è cimen-
tato nella famosa gara “Dakar”
che, a dispetto del nome, si di-
sputa in Sudamerica. Dopo so-
le due tappe, Mana è caduto
e si è rotto un polso. Niente
di grave, ma purtroppo questo
incidente è stato determinan-
te per il suo ritiro.

Claudio ci racconta la sua
esperienza.
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Record di nascite all’ospedale, ma gli immigrati fanno la differenza

La popolazione è
cresciuta ancora

La Trafilati Martin ha con-
fermato la decisione di chiude-
re la fabbrica di Monasterolo,
ma sul futuro dei lavoratori si
tratta ancora.Venerdì, la prote-
sta arriverà a Brescia, presso la
casa madre.
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Per il futuro dei lavoratori Trafilati Martin

Manifestazione a Brescia

I lavoratori presidiano la fabbrica da metà novembre


