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Giornale più antico del Piemonte

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Ha ricevuto la chiamata
proprio nel giorno delle cele-
brazioni del 150° anniversario
dell’Unità nazionale. È la gio-
vane cavallermaggiorese Miche-
la Tesio, vent’anni, la prima
donna soldato della città. Per
lei, si tratta del coronamento di
un’aspirazione maturata da tem-
po. Dopo una festa con il loca-
le gruppo Alpini, pochi giorni
fa ha raggiunto una caserma di
Ascoli Piceno per iniziare la sua
nuova “avventura”.

Servizio a pagina 18

Michela ha scelto:
«Vado negli Alpini»

Michela avrà la “penna nera”

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

‘N piasi a na speta
n’aôtr

dai 4300 proverbi piemontesi

150° dell’Unità
nazionale:
celebrazioni
in tutta la zona

Ancora grande
partecipazione
alla Fiera:
90 mila visite!

Servizi nelle pagine interne

Servizi alle pagine 4 e 5

Finora avevano sempre
scampato la cassa integrazione,
ma adesso potrebbero essere col-
piti dalla mannaja dei tagli al
personale. Parliamo degli impie-
gati dell’Alstom Ferroviaria. Pa-
re infatti – da voci attendibili
che circolano nello stabilimen-
to di via Ottavio Moreno – che
saranno loro a pagare il “piano
di adeguamento della base in-
dustriale” annunciato martedì
dalla multinazionale, a Parigi.

Alstom ha deciso di taglia-
re in Europa 1.380 dipendenti:
la Germania, con lo stabilimen-
to di Salzgitter, è la più colpita
dal provvedimento: sono 700 i
posti in meno previsti. Poi c’è
Barcellona, in Spagna, con 400,
ed infine l’Italia, che perderà
280 posti su 2.600. Ufficialmen-
te nessuna cifra è stata fatta per
Savigliano, ma si parla di una
cinquantina d’impiegati che po-
trebbero essere “tagliati”. Di uf-

ficiale – lo riferisce Alstom in
un comunicato – c’è solo che “i
contratti a tempo determinato
nei siti coinvolti dal piano non
verranno rinnovati”.

“Il piano – continua la no-
ta diramata da Alstom – è sta-
to delineato per far fronte al
calo della domanda in questi
Paesi, con l’obiettivo di man-
tenere la competitività dell’a-
zienda”.

Mentre “Il Saviglianese” va

in stampa, è in corso una riu-
nione durante il quale il dele-
gato Roberto Lopreiato, che ha
partecipato agli incontri di Pa-
rigi, relazionerà i rappresentan-
ti sindacali sulla situazione. Nei
prossimi giorni non mancheran-
no i commenti.

Intanto, da lunedì scorso so-
no 126 le persone (tutti operai)
in cassa integrazione (8 lavora-
tori in più rispetto alla scorsa
settimana). 

1.380 posti in meno in Europa, 280 in Italia, una cinquantina qui

Alstom: annunciati i tagli
Pieve: due strade
per il nuovo asilo

Giovane donna
ferita in un
incidente

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 18

La ditta
Ipa Laker
non fallirà

MARENE

a pagina 19

Rifiuti:
differenziata

al 71%

MONASTEROLO

a pagina 20

Protezione
civile a Ruffia
e Caramagna

PAESI

alle pagine 20 e 22

Lotteria
di Carnevale:

numeri vincenti

RACCONIGI

a pagina 23

I Carabinieri arrestano un rumeno

Striscia adesiva
sul Postamat Sono giorni cruciali per il de-

stino della casa di riposo Chia-
noc. Lunedì 28 marzo si terrà la
riunione decisiva per il futuro
delle dipendenti. L’intesa è una
“conditio sine qua non” per far
partire l’operazione di salvatag-
gio della struttura per anziani.
Per l’ospizio di via Donatori del
sangue è previsto una ristruttu-
razione da parte della ditta So-
ges di Piacenza e la nuova gestio-
ne affidata al Consorzio di coo-
perative Obiettivo Sociale, gui-
dato dall’albese Paolo Spolaore.
Inoltre, è in progetto anche la
costruzione di una trentina di al-
loggi per anziani, realizzati dal-
l’Agenzia territoriale della casa,

presieduta dal saviglianese Mar-
co Buttieri.

Al momento, le posizioni tra
chi dovrebbe subentrare nella ge-
stione ed i sindacati sono anco-
ra divergenti, ma pare che da am-
bo le parti ci sia la volontà di
giungere ad un accordo. In parti-
colare, si discute sul tipo di con-
tratto e sullo stipendio che le ol-
tre 40 dipendenti dovrebbero
percepire (i sindacati non voglio-
no assolutamente riduzioni). «Se
non si troverà l’intesa – fanno sa-
pere Danila Botta (Fp Cgil) e Lu-
ciano Marchisone (Fp Cisl) – ci
rivolgeremo alle istituzioni». Nei
prossimi giorni, sapremo se l’o-
perazione andrà in porto. 

Si cerca l’accordo sul futuro delle dipendenti

Chianoc: lunedì si decide

La casa di riposo “Chianoc”

Attenzione quando anda-
te a prelevare negli sportelli
Bancomat e Postamat. Se, per
una qualunque ragione, le
banconote non dovessero
uscire, potrebbe esserci un
guasto dell’apparecchiatura,
o potreste essere stati colpiti
da una nuova tecnica dei
malviventi per impossessarsi
dei vostri soldi.

Un caso si è verificato
nella nostra città...

Servizio a pagina 2Il Postamat “sotto attacco”

L’asilo parrocchiale della Pieve – Servizio a pagina 3
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Domenica 27 marzo

RITORNA 
L’ORA 

LEGALE
ricordatevi di spostare

avanti di un’ora le 
lancette dell’orologio


