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Giornale più antico del Piemonte

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Ël bel temp 
a stôfia maj

dai 4300 proverbi piemontesi

Consorzio
rifiuti:
dimissioni
dei vertici

Domenica
torna
l’ecologica
“Bicincittà”
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Lunedì a Milano si è tenu-
to un incontro tra il coordina-
mento sindacale nazionale di
Fiom, Fim e Uilm e la dirigenza
Alstom sul “piano di riorganiz-
zazione” recentemente annun-
ciato dalla multinazionale.

L’ad Pierre Louis Bertina –
riferiscono i sindacati in una
nota – ha illustrato le criticità
attuali. Mentre alcune sarebbe-
ro «in via di risoluzione», per-
mangono i problemi sul merca-
to italiano, dal quale si ricevono
pochi ordini. Alstom ha pertan-
to confermato il suo piano di

esuberi a livello europeo. A Sa-
vigliano sono 55 i lavoratori –
progettisti, ingegneri – che ri-
schiano il posto. I sindacati
hanno pertanto richiesto un
piano industriale che specifichi
gli investimenti e l’occupazio-
ne in programma nei vari stabi-
limenti. Il prossimo incontro è
stato fissato per giovedì 16 giu-
gno. Lunedì 30 maggio, intan-
to, è stato confermato uno scio-
pero di tre ore, mentre giovedì
in fabbrica si terranno le assem-
blee per fare il punto della si-
tuazione. 

L’azienda conferma 55 esuberi a Savigliano

Sciopero all’Alstom

Tornano le proteste all’Alstom
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A Racconigi due assessori lasciano

Commercianti:
«No ipermercati»

La polemica su di un pos-
sibile arrivo di ipermercati sta
infiammando Racconigi. In
un incontro tenutosi all’audi-
torium delle medie, i com-
mercianti hanno annunciato
il loro secco «no». Il caso sta
creando un terremoto politi-
co all’ombra del castello. Do-
po le dimissioni dell’assesso-
re Valerio Oderda, anche
Giuseppe Milli ha abbando-
nato il sindaco Tosello.

Servizi alle pagine 23 e 24Dopo Oderda, anche Milli lascia

Parcheggeremo
le auto nei “silos”

Un “autosilo” per il parcheggio delle auto – Servizio a pagina 3

Si parla da tempo di un metanodotto
Snam tra Savigliano e Monasterolo per l’al-
lacciamento della ditta Monge alla rete del
gas. Si era perfino ipotizzato, ma l’ipotesi
non era risultata percorribile, che la con-
dotta passasse a fianco della strada.

In questi mesi, comunque, la Snam ha
presentato alla Regione Piemonte la pro-
cedura di autorizzazione per il progetto re-
lativo a quest’opera che «riveste carattere
di urgenza e di indifferibilità». Si tratta di
una condotta interrata, della lunghezza di
4.790 metri, di cui 2.400 circa nel comune

di Savigliano, che, partendo dall’attuale re-
te esistente in zona Saint Gobain, possa
raggiungere la Monge. La  Regione Piemon-
te ha chiesto a Savigliano di pronunciarsi
nel merito durante la conferenza dei servi-
zi del prossimo 1° giugno. L’amministrazio-
ne ha dato il suo parere favorevole di mas-
sima, chiedendo al contempo che venga-
no messe in atto alcune precauzioni. In pri-
mis che – siccome la condotta è posata in
gran parte su terreni agricoli – l’esecuzione
di tale opera parta dopo la raccolta delle
colture. Poi, che sia “protetta” riguardo al

previsto ampliamento della provinciale per
Saluzzo. Infine che, in corrispondenza de-
gli attraversamenti su strada Rigrasso e stra-
da Chios del Re, si studino accorgimenti
per evitare eventuali futuri allagamenti. 

Lunedì 30 maggio il Consiglio comu-
nale dovrà deliberare la designazione del-
l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Cus-
sa quale rappresentante di Savigliano alla
conferenza dei servizi.

Se il metanodotto partirà, perché non
allacciare anche tutte le abitazioni che og-
gi si servono del “bombolone”? 

Lunedì sera convocato il Consiglio comunale a Savigliano

Si discute sul metanodotto


