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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

A venta sëmné
côn le man
e nen côn ël sach
dai 4300 proverbi piemontesi
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RACCONIGI

Rifiuti: chi paga
in ritardo,
paga di più

Un incrocio
“nuovo
di zecca”

Fiera, grande
successo
di pubblico

Festa
patronale
di S. Giuseppe

Il progetto
“ex Neuro”
va avanti
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Alstom: la commessa per i treni Ntv è stata ritardata

L’alta velocità rallenta

L’Agv, treno ad alta velocità prodotto dalla Ferroviaria

Lotta ai
furti in città:
preso un
pregiudicato

Ha lasciato parecchi dubbi nei lavoratori l’incontro avvenuto la settimana scorsa tra i vertici Alstom ed
i sindacati. Il manager Yann Vincent
ha annunciato un ritardo nella realizzazione di undici treni ad alta velocità previsti per Ntv, una nuova società italiana di trasporto ferroviario.
«Sarà favorito lo stabilimento francese di La Rochelle a scapito di Savigliano?» è quel che si chiedono i sindacati. Per ora, ad una precisa richiesta,
non hanno ricevuto risposta.

a pagina 16

Consiglio comunale
in diretta su internet

Intanto, i carichi di lavoro previsti nella fabbrica saviglianese potrebbero cambiare e già 25 operai su 119
con contratto in scadenza a fine aprile saranno lasciati a casa. Altri 94 vedranno il loro rapporto di lavoro prolungato per un mese.
In questi giorni è stato stabilito
anche il premio di risultato, che sarà
di 2.742 euro lordi.
Altra notizia sul fronte del lavoro: a Racconigi riapre la Cami.
Servizi alle pagine 6 e 16

Consiglieri in aula a Savigliano – Servizio a pag. 3

Non si placa la polemica

Cirio s’interessa, ma non può contraddire la Gelmini

VIA BIGA

Scuole: destino segnato?

«Tagliano gli alberi!»
ma è un falso allarme

Servizio a pagina 6

Non pagava
mai benzina
ed alberghi:
arrestato
Servizio a pagina 12
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La scuola di Murello, a rischio chiusura con Levaldigi e Cavallerleone

Il neo assessore regionale
Alberto Cirio si trova tra due
fuochi: da una parte, gli abitanti delle nostre campagne (dove
ha preso molti voti) gli chiedono di battersi contro l’annunciata chiusura delle scuole di
Murello, Cavallerleone e Levaldigi. Dall’altra, si trova a fare i conti con una riforma voluta dal ministro Maria Stella
Gelmini, che milita nel suo
stesso partito, il Pdl.
Un bel grattacapo. Intanto,
ha comunque annunciato che
incontrerà i sindaci.
Servizio a pagina 15

Il segnale “sospetto”...

Crosa Neira, ponteggi tolti Il giovane Fabio ospite a Canale 5
Ha
ballato
in
Tv
Quest’estate l’inaugurazione

Ancora pochi giorni di lavoro nel cantiere della Crosa Neira

A Savigliano vanno verso
la conclusione i lavori di recupero alla Crosa Neira, rudere di
chiesa destinato a diventare
nuova sala polifunzionale. «In
questi giorni – dice l’assessore ai
Lavori pubblici Claudio Cussa
– sono terminati i lavori, manca
solo più l’arredo interno. Se tutto
va bene, a fine giugno l’opera potrebbe essere completata».
Non si conosce ancora, tuttavia, la data d’inaugurazione.
«Potrebbe essere luglio come settembre» afferma Cussa. Ma a
questo punto è un dettaglio.
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da Barbara D’Urso

«Stanno per tagliare gli alberi, vigiliamo!» è l’appello che
nei giorni scorsi ha lanciato il
Comitato difesa Maira, temendo che la comparsa di alcuni
cartelli stradali che impediscono il parcheggio in via Biga
preludesse al contestato taglio
degli alberi. Niente paura. In
programma c’è solo la pulizia
della via. Nell’attesa che giovedì se ne parli in Consiglio,
ci ha scritto un esperto.
Servizio a pagina 7

SPORT
VOLLEY
Savigliano: ora si fa dura
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CALCIO
Maghi: fine della corsa
Poker del Cavallermaggiore
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Racconigi fa tremare il Vigone
Tripletta del Genola
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Junior e Racconigi ‘86 sconfitte e retrocesse
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Atletico Racconigi: 2 successi
convincenti
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BOCCE
Aragno presidente Vita Nova
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La performance di Fabio a “Pomeriggio 5” – Notizia a pag. 16

BASKET
Gran finale per la Cogein
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