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Giornale più antico del Piemonte

Riconoscimento a Bruxelles

Savigliano Comune
europeo dello sport

Torna l’Ici (ora Imu). Province verso l’addio

“Stangata” di Monti

La cerimonia di consegna a Bruxelles – A pagina 5

A l’é mej pieghesse che rômp-se dai 4300 proverbi piemontesi

Dopo tanto parlare, è arri-
vata la “stangata” del premier
Mario Monti. Il «decreto salva-
Italia», così l’ha definito, ver-
te su quattro settori nei quali i
cittadini saranno chiamati a sa-
crifici: previdenza, costi della
politica, casa e fisco. Sarà rein-
trodotta l’Ici – ora si chiamerà
Imposta municipale unica – e
si pagherà anche sulla prima
casa: salasso sulle seconde e
terze abitazioni. Quanto alla po-
litica, praticamente scomparse
le Province. E la Gancia toglie
il ritratto di Napolitano...

Servizio a pagina 21

Savigliano è stata “capitale
dell’industria ferroviaria” per
un giorno. Mercoledì scorso,
infatti, nello stabilimento di via
Ottavio Moreno c’è stato un
vertice a tre tra Alstom e due
suoi partner: la Nuovo traspor-
to viaggiatori (Italia) e la Vir-
gin Trains (Gran Bretagna).

Nella fabbrica saviglianese
si sono confrontati gli alti diri-
genti Giuseppe Sciarrone
(Ntv), Tony Collins (Virgin) ed
Henry Poupart-Lafarge (Al-
stom). Gli ospiti, seguiti da
giornalisti di tutta Europa, han-
no visitato la fabbrica.

Quella di mercoledì scorso
è stata una feconda occasione
per scambiarsi reciproche espe-
rienze e guardare al futuro.

Durante l’incontro sono sta-
ti scoperti anche i due treni pro-
tagonisti: l’Agv “Italo” ed il
Pendolino “inglese”.

Tante buone parole sono
state spese per la fabbrica sa-
viglianese, dove c’è professio-
nalità e capacità. L’auspicio è
che si possa continuare su que-
sti binari, per essere sempre, e
non solo per un giorno, “capi-
tale dell’industria ferroviaria”. 

Servizio a pagina 3

Pronto a debuttare il nuovo “Italo” per Ntv, si consolida il rapporto con Virgin

Treni Alstom protagonisti

I profili dell’Agv “Italo” e del Pendolino che viaggia sulla “west coast” britannica

Terre della Pianura

Costigliole Saluzzo
entra nella nostra
“Unione dei Comuni”
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Cronaca

Nomadi sinti
rinviati a giudizio
per truffe agli anziani
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Villanova Solaro

Trenta nuovi
chierichetti
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Cavallermaggiore

«Anche qui il Mellea va
arginato al più presto»
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Murello

Benemerenze Avis
pagina 27

Monasterolo

Accolto il vescovo
Cesare Nosiglia
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Marene

L’addio al fondatore
della Ramoter
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Dopo i restauri

Sant’Agostino
riapre...
alla cultura

Savigliano, a pagina 2

Caso-sicurezza

Una telecamera
aggiuntiva
in piazza Vecchia
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2° Circolo didattico

Il preside
appena arrivato
va in pensione
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Racconigi

Caso Novaplast
Tosello farà
da “mediatore”
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