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Giornale più antico del Piemonte

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Chi stà për nié 
a l’à nen dabsogn 

ëd cônsej ma d’ajut
dai 4300 proverbi piemontesi

“Chianoc”,
la trattativa
si trascina
ancora

I grissini
sono nati
qui da noi?
Pare di sì
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“Differenziata”:
C’è chi si... rifiuta

Elezioni: è sfida
tra Ferrero,

Toselli e Parodi
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Un giardino
per la
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Si risolve
il problema
dei “tilet”
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Ici ferma,
addizionale
Irpef +0,2%

VOTTIGNASCO
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Monetti:
si aprono
le buste
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Cittadino onorario di Savigliano

Galateri al vertice
del gruppo Generali Si concretizzerà una nuova

commessa per la produzione di
Pendolini destinati alla Polo-
nia? All’Alstom Ferroviaria di
Savigliano, i lavoratori – oggi
ce ne sono 148 in cassa inte-
grazione – ci sperano.

Della questione si stanno
occupando il sindaco Sergio
Soave ed il consigliere regio-
nale Mino Taricco. «Non ho
ancora conferme ufficiali – dice
quest’ultimo – ma nei prossimi
giorni potrebbero già esserci no-
vità». Il nodo cruciale è legato
ad un finanziamento della Ban-
ca Centrale Europea, ritenuto

essenziale per far partire tutta
l’operazione.

Intanto, in via Moreno si
continua a parlare degli annun-
ciati esuberi in tutta Europa:
sono 1.380, di cui 280 in Ita-
lia, 55 nello stabilimento savi-
glianese. Nei giorni scorsi, a li-
vello nazionale, i sindacati
hanno stabilito tre ore di scio-
pero entro fine aprile, oltre al
blocco degli straordinari. Se-
condo Fiom, Fim e Uilm, Al-
stom «deve cogliere tutte le op-
portunità di mercato, anche quel-
le di piccola dimensione», che
portano occupazione. 

Alstom: scioperi contro gli annunciati esuberi

Si spera nella Polonia

Il Pendolino viaggia verso Est?

Prestigioso incarico per
Gabriele Galateri. È stato no-
minato presidente delle As-
sicurazioni Generali di Trie-
ste. Il cittadino onorario di
Savigliano aveva già ricoper-
to, in seno al Consiglio di
Amministrazione del “Leo-
ne”, il ruolo di vicepresiden-
te per 5 anni. «Il mio impegno
sarà interamente dedicato a so-
stenere l’attività del manage-
ment» le sue prime parole.

Servizio a pagina 11Gabriele Galateri

Immondizia per strada in zona Mellonera – Servizio a pagina 7

Da Lampedusa a Saviglia-
no via Torino. Dove si è predi-
sposta una “cabina di regia”
istituzionale che dovrà decide-
re la loro ripartizione sul terri-
torio dell’intera regione. Da
una parte le Caritas diocesane,
dall’altra le amministrazioni co-
munali: entrambe stanno aspet-
tando numeri e tipologie esat-
ti dei “migranti” che dovranno
essere collocati in Piemonte. E
a Savigliano? Abbiamo inter-

pellato l’abate don Paolo Pero-
lini per la Chiesa e la vice sin-
daco Maria Silvana Folco che
ha la delega alle Politiche so-
ciali. «Sentiremo le indicazioni
che arrivano dalla Diocesi – ri-
sponde l’abate – non agiamo di
nostra spontanea iniziativa. Gio-
vedì col Vescovo sicuramente ne
parleremo». «Aspettiamo le indi-
cazioni della cabina di regia regio-
nale – dice la Folco – a cui do-
vremo attenerci. Ad oggi non ab-

biamo avuto nessun contatto».
Conferma un certo “attendi-
smo” anche il responsabile del-
le Caritas diocesane del Pie-
monte, Pierluigi Dovis: «Un ve-
ro e proprio piano non c’è ancora.
Tutto dipenderà dalla possibilità
di conoscere i numeri e le tipolo-
gie delle persone che verranno».
Comunque la Caritas sta già fa-
cendo una prima iniziativa:
«Domenica in tutte le chiese è sta-
to lanciato un appello per reperi-

re disponibilità sia di strutture che
possano accogliere piccoli gruppi
temporaneamente che di famiglie
che possano accogliere nelle loro
case i migranti. In primis quelli
che chiederanno asilo, da noi c’è
una tradizione consolidata per la
Pastorale dei migranti». «La
Chiesa deve dare un segno di di-
sponibilità all’accoglienza» è il
pensiero di Mons. Nosiglia.

Nelle prossime ore si sapran-
no già i primi particolari. 

Nosiglia: «La Chiesa deve essere disponibile all’accoglienza»

Arrivano i migranti?


