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Giornale più antico del Piemonte

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

L’invern, 
a l’é l ’infern 

d’ij pover
dai 4300 proverbi piemontesi

I primi dati sulla raccolta rifiuti sono inco-
raggianti e, nonostante il sistema “porta a por-
ta” costi di più rispetto a prima, la tassa rifiuti
per il prossimo anno non aumenterà. «Siamo sod-
disfatti – dice l’assessore all’Ambiente Claudio
Cussa – la maggior parte dei saviglianesi si sta com-
portando bene». Riguardo alla questione econo-
mica, prima il servizio costava 1 milione e 300

mila euro, mentre oggi costa 1 milione e 600 mi-
la euro. A questi bisogna poi aggiungere i costi
di smaltimento. Però, continua Cussa, «più dif-
ferenziamo, meno rifiuti mandiamo in discarica, e
più riusciamo a risparmiare». E se si pensa che i
costi per lo smaltimento sono pari a 116 euro a
tonnellata...

Servizio a pagina 17

Raccolta differenziata: a novembre +16%

Non aumenta
la tassa rifiuti

La raccolta differenziata porta a porta nel centro cittadino

Le novità
con il

“porta a porta”

PAESI

alle pagine 31, 33 e 34

Sos per i
bilanci

dell’asilo

CAVALLERLEONE

a pagina 31

Intossicati
durante lo
shopping

GENOLA

a pagina 33

“Il cuore
nel sociale”:

i premi

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 34

Arrestato
per botte

alla sua “ex”

RACCONIGI

a pagina 38

Abbonamenti 2011

IN EDICOLA
38 euro

POSTALE
42 euro

Sospesi i
gruppi
giovanili
parrocchiali

Più di trecento
firme contro
un impianto
fotovoltaico

Servizio a pagina 3

Servizio a pagina  10

RACCONIGI Si cerca un 4° malvivente

Presi tre rapinatori
della Banca NovaraGioie e dolori alla Ferrovia-

ria. Da un lato l’Alstom primeg-
gia in Europa con il Pendolino
“Allegro” che ha compiuto il
viaggio inaugurale sulla tratta
Helsinki–San Pietroburgo (pen-
sate: sui vagoni ha viaggiato an-
che Putin), dall’altro, le mae-
stranze delle ditte incaricate di
manutenzione e pulizia sono in
sciopero ad oltranza perché dal
prossimo gennaio corrono il se-
rio rischio di perdere il proprio
posto di lavoro. Il motivo? Il
nuovo appalto di questi servizi
non sarà rinnovato.

Servizi a pag.20

Pendolini Alstom in Russia, ma qui si sciopera

Un lampo nella taiga

La sede della “Popolare di Novara” - Servizio a pag. 38
Il Pendolino “Allegro” collega la Finlandia con la Russia

Idea regalo
per Natale


