
Nei giorni scorsi è arrivato
finalmente l’accordo tra l’Al-
stom e i rappresentanti sinda-
cali per le modalità di gestione
dei 55 “esuberi” individuati dal-
la multinazionale dei treni per
la fabbrica di Savigliano.

Si è cercato di rendere i
provvedimenti il meno trauma-
tici possibile facendo ricorso ad
ammortizzatori sociali ed incen-
tivi. Ma mentre escono 55 “col-
letti bianchi”, entrano in pro-
duzione in questi giorni una
trentina di “interinali”. 
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Giornale più antico del Piemonte
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Alstom, trovato l’accordo
per gestire i 55 “esuberi”
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Il servizio viene esteso alla Sanità

Il “porta a porta”
va in campagna Si svolgeranno domenica, a

partire dalle ore 11, le celebra-
zioni per il quindicinale del Co-
mitato locale di Savigliano del-
la Croce Rossa. Una giornata
ricca di eventi dove i volonta-
ri incontreranno i cittadini.
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Fin dal momento della
sua introduzione, il Comune
di Savigliano aveva pensato
di introdurre il sistema di rac-
colta rifiuti “porta a porta”
anche nelle campagne più vi-
cine alla città. 

Dalla prossima settimana,
il progetto diventerà realtà,
con l’obiettivo di aumentare
sempre più la percentuale di
raccolta differenziata. Si co-
mincia dalla Sanità.
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Domenica le celebrazioni a Savigliano

15 anni di Croce Rossa

Sono finiti i lavori che per oltre un anno han-
no privato i saviglianesi del loro teatro. Ma ora il
Milanollo può tornare al suo antico splendore.
È stata restaurata la facciata in stile neoclassico,
mentre all’inizio si era intervenuti sull’edificio
attiguo, quello che un tempo ospitava la casa del
custode. 

Il tutto grazie ad un finanziamento dell’U-

nione europea, oltre a contributi di altri partner.
In autunno ci sarà l’inaugurazione ufficiale con
la nuova stagione teatrale. Ma ci potrebbe esse-
re un’ulteriore novità, di cui da un anno si parla
in Comune, ovvero l’apertura di un ristorante
“stellato” a fianco proprio del Milanollo. Per dei
dopo-teatro gastronomici?....
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Sono finiti i lavori di ristrutturazione

Restituito alla città
il teatro Milanollo

Dopo la casa del custode, che diventerà un ristorante, ora si sono conclusi anche i lavori sul teatro

La raccolta porta a porta

L’accordo sarà discusso dai lavoratori in assemblea

Volontari e volontarie della Croce Rossa saviglianese
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