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Giornale più antico del Piemonte
Fioca ‘d fervé a buta poch gran an-t ël grané dai 4300 proverbi piemontesi

Guida anche gli Amici della Musica

Banda: Ubaldo Rosso
è il nuovo presidente I lavoratori della Novapla-

st di Racconigi non mollano.
Dopo la chiusura dello stabili-
mento che dava lavoro a 69
persone, in maggioranza don-
ne, sono proseguite le proteste
al presidio organizzato di fron-
te alla fabbrica di via Carama-
gna. Nemmeno il gelo polare
ha scoraggiato i lavoratori: al
gazebo fornito dalla Croce
Rossa si è aggiunto quello del-
l’Arci di Carmagnola. Chi pas-
sa davanti, è invitato a trom-
bettare in segno di solidarietà.
In tanti, nei giorni scorsi, han-
no fatto sentire un po’ di calo-

re a queste persone che rischia-
no il loro futuro.

Due gli appuntamenti im-
portanti delle ultime ore: mar-
tedì, nel primo pomeriggio, i
sindacati hanno incontrato i
vertici aziendali. Più tardi, in
sala Consiglio a Racconigi, si è
riunito il tavolo guidato dal sin-
daco Adriano Tosello per fare il
punto della situazione.

L’azienda si è detta dispo-
nibile a ricollocare solo 13 per-
sone, ma il Comune ed i sin-
dacati puntano i piedi: «Cin-
quanta» è la loro richiesta.

Servizio a pagina 26

Sarà Ubaldo Rosso a
prendere le redini della Ban-
da musicale saviglianese, ri-
masta “orfana” dal 31 dicem-
bre scorso con la fine del
mandato di Aldo Lovera.

Dopo alcune settimane
di consultazione, il nuovo di-
rettivo ha scelto Rosso, che
essendo sia musicista che or-
ganizzatore di eventi (è an-
che presidente degli Amici
della Musica) è sembrata la
persona più adatta.

I suoi primi progetti...
Servizio a pagina 6

Sindacati e politici chiedono la ricollocazione dei lavoratori

Braccio di ferro sulla Novaplast

Altroché “quest’anno l’in-
verno non lo fa”! Da qualche
giorno, dopo le nevicate della
scorsa settimana, siamo costret-
ti a convivere con temperature
polari portate dal “Burian”, un
vento siberiano.

Il termometro lunedì matti-
na ha superato i -20° in tutta l’a-

rea saviglianese. Addirittura, sa-
bato a Villanova Solaro sono
giunte le troupe dei Tg Media-
set perché, nella notte fra ve-
nerdì e sabato, il paese era ri-
sultato il “più freddo d’Italia”
in pianura. E nei prossimi gior-
ni sembra che debba nevicare...

Servizi nelle pagine interne

Il vento siberiano porta il gelo
Grandi scivoloni e treni in tilt
Si prevedono altre nevicate

Brrr... che freddo a -20°!

Ubaldo Rosso

C’è chi non ha paura del gelo: sabato pomeriggio cinque ragazzi hanno fatto il bagno nel Maira!

Una manifestazione della Novaplast, nei giorni scorsi a Cuneo

Cavallermaggiore

La Giunta Parodi:
«Aziende in arrivo»

pagina 20

Murello

“Box” in strada contro
la velocità delle auto
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Caramagna

Si è dimesso
l’assessore Daniele
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Marene

Una quarta sezione
alla scuola materna?
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Monasterolo

Edoardo, primo nato
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Villanova Solaro

Troupe di Mediaset
per il grande freddo
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CASO CRS - Primi commenti politici alla vicenda

«Prima di giudicare, aspettiamo»
Ma sul domani della banca
c’è chi fa già un “pensierino”

A pagina 4

Discarica a cielo aperto
nelle campagne saviglianesi

Un cumulo di rifiuti plastici
è stato ritrovato nei giorni scor-
si nelle campagne saviglianesi,
abbandonato in un campo.

A scoprirlo sono stati tre en-
ti ambientalisti: il nucleo opera-
tivo di vigilanza del Wwf (World
Wildlife Fund), la più grande or-
ganizzazione  ecologista del
mondo, il servizio faunistico del-
la Provincia e la vigilanza della
Lac (Lega per l’abolizione della
caccia). Una vera e propria “di-
scarica a cielo aperto” fatta di
contenitori per concimi e fitofar-
maci e cassette in polistirolo.
Sembrava tutto pronto per esse-
re bruciato...

Servizio a pagina 3 L’intervento delle guardie ambientaliste che hanno scoperto i rifiuti

Alpinismo

Allps: Rabbia
infortunato,
abbandona
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Martiri delle foibe

Si celebra
il Giorno
del Ricordo
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VOLLEY

Savigliano: tre punti
con il minimo sforzo
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CICLISMO

Picco in grande spolvero
a Parigi e Ginevra
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BOXE

De Vitis: conto alla rovescia
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BOCCE

Serie B: Marene vince 
e spera nella salvezza
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BASKET

La Cogein gelata
dai liguri del Sarzana
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CALCIO

Torneo “Città di Savigliano”
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CALCIO In tre al posto di Mauro Martini
Restyling ai Maghi

Ennesimo ribaltone sulla panchina della Savi-
glianese. Mauro Martini si è fatto da parte ed a
succedergli alla guida tecnica dei rossoblù sarà
addirittura una triade composta dallo stesso pa-
tron Brisciano, dal neo-patentato “Dada” Zavat-
tero (nella foto) e da Gian Curti. 
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