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Giornale più antico del Piemonte
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Stazione Fs
Riattivate le
biglietterie

CAVALLERMAGGIORE
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Sequestrati
giocattoli
non sicuri
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Il sindaco
sul caso

Ex-Neuro

RACCONIGI
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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Chi vendumia trop
prest a fá nen ëd vin,

a fá d’agrest
dai 4300 proverbi piemontesi

“Flop” per
la serata
benefica
di sport

Domenica, i
commercianti
escono dai
loro negozi

Servizio a pagina 12

Servizio a pagina 9

RACCONIGI Alla Materna “D’Acquisto”

Piove nella scuola
Famiglie allarmateIl Tar del Lazio ha respinto

la richiesta avanzata da Alstom
di sospendere l’aggiudicazione
della gara per la costruzione di
50 treni ad alta velocità indet-
ta dalle Ferrovie italiane e vin-
ta il 5 agosto scorso dal Con-
sorzio Ansaldo Breda – Bom-
bardier. Contro questo risultato,
la multinazionale francese ave-
va presentato ricorso, ravvisan-
do presunte irregolarità. I giu-
dici hanno fissato un’udienza
per il 18 novembre prossimo.
Intanto, però, i vincitori posso-
no proseguire.

Servizio a pagina 3

Niente sospensione dell’esito della gara

Alstom perde un round

Alla “Ferroviaria” di Savigliano, intanto, prosegue la cassa integrazione
L’acqua sui pavimenti della scuola – Servizio a pagina 23

Partono i lavori per la realizzazione di un im-
pianto fotovoltaico sopra il parcheggio dell’ospe-
dale, nell’area conosciuta anche come “ex Sa-
coop”. Gran parte del posteggio sarà coperto con
una struttura in legno lamellare, sotto la quale si
potranno lasciare le auto. Una parte rimarrà in-
vece libera per la sosta dei pullman.

Con l’intervento sarà sistemato anche il fon-

do stradale per migliorare lo scolo delle acque,
che in passato ha dato tanti problemi. «Con l’ini-
zio dei lavori – afferma l’assessore Claudio Cussa
– sarà inevitabile un po’ di disagio per chi deve par-
cheggiare. Abbiamo fatto in modo, però, che venga
mantenuto un numero sufficiente di posti auto an-
che durante la permanenza del cantiere».

Servizio a pagina 6

Ecco il nuovo volto del parcheggio dell’ospedale

Sopra il “sole”,
sotto le macchine

Al termine dei lavori, previsto per la prossima primavera, l ’area “ex Sacoop” si presenterà coperta di pannelli


