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Giornale più antico del Piemonte
Bruta neuva a riva prest dai 4300 proverbi piemontesi

Sorpresa a Cavallermaggiore

Il “mistero” delle
fioriere notturne

Villanova Solaro: va
a fuoco un capannone

Un ritocco qua ed uno là...
Poi, tra un mese, l’apertura. Fi-
nalmente, dopo vent’anni di at-
tesa ed un ultimo inconveniente
(qualche mese fa si erano “gon-
fiati” i pavimenti nuovi, ora ri-
fatti), tra il 20 ed il 25 aprile apri-
ranno le cinque nuove sale opera-
torie all’ospedale Santissima An-
nunziata. Un intervento molto at-
teso. Contestualmente, dovrebbe
riaprire il nuovo Pronto Soccor-
so, dove sono stati necessari la-
vori di manutenzione straordina-
ria (per lo stesso problema...).

Servizio a pagina 4

«Sono uscito di casa alle
nove di sera e tutto era norma-
le... sono tornato all’una e c’e-
rano fiori dappertutto, in dei
contenitori presi qua e là». È
questa una delle tante conver-
sazioni che sabato mattina si
sentivano a Cavallermaggiore,
città “invasa” da fioriere
“spontanee” (in scatole, barili,
sacchi...) durante la notte.

«Chi le ha messe?». La
“firma” era sulla Torre civica.
Sveliamo il mistero...

Servizio a pagina 12

Ad un mese dall’apertura, una visita in anteprima al reparto

Ecco le nuove sale operatorie

Una delle fioriere comparse
La visita organizzata per gli “Amici del SS. Annunziata” è stata guidata dal dott. Guerra

Martedì mattina, un’alta nu-
be di fumo si è alzata da Villano-
va Solaro e si è vista nel raggio
di una decina di km.

Le fiamme sono divampate
all’interno di un capannone di via
Moretta, nel centro del paese. Ca-
pannone che un’impresa edile lo-
cale aveva destinato a magazzi-
no. Sul posto sono intervenuti i
Vigili del Fuoco di Racconigi e
di Saluzzo con tre autobotti ed un
mezzo leggero. Le fiamme han-
no fatto crollare la controsoffitta-
tura del capannone   – circa 60 mi-
la euro il valore presunto dei dan-
ni –; fortunatamente nessun feri-
to. Le cause del rogo sono in cor-
so di accertamento. 

Racconigi, in stazione

Tragico gesto

I danni del rogo all’interno del capannone andato a fuoco

TRIATHLON

Nasce una nuova società:
si chiama Tre Team
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ATLETICA

Saviglianesi a Cortenova
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BASKET

Cogein strapazzata
dal forte Novara
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CALCIO

Maghi: altro scivolone
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Prima: poker Futsal 
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Seconda: l’Atletico
ferma il Pro Polonghera
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Terza: Junior e Racco 86
si fermano sul pari
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VOLLEY Nel campionato di serie C
Savigliano ai play-off

Battendo il Volpiano, i saviglianesi festeggia-
no l’accesso matematico ai play-off con tre gior-
nate di anticipo sulla fine del campionato. Ora la
squadra di capitan Giolitti (nella foto) potrà pre-
pararsi al meglio per le finali, nella speranza di ri-
tornare in serie B2.

Servizio a pagina 25

Se non arriveranno altre
commesse, si prospetta un pe-
riodo difficile per la nostra “Fer-
roviaria”. Il 21 marzo scorso,
durante un incontro tra azienda
e sindacati, Alstom ha infatti co-
municato le cifre sull’atteso
“scarico” che nei prossimi me-
si si verificherà nelle aree di
produzione: è previsto meno la-
voro dalla seconda metà di giu-
gno fino ad aprile 2013 circa.

In tale periodo, si dovrebbe
far ricorso alla cassa integrazio-
ne: l’azienda si è detta disponi-
bile ad incontrare i rappresen-
tanti sindacali per limitare lo

scarico utilizzando fermate col-
lettive, mobilità od altri stru-
menti, posticipando l’inizio del-
la cassa integrazione a settem-
bre. Il momento di maggior sca-
rico produttivo si dovrebbe ve-
rificare comunque a fine anno,
con 200 lavoratori in cassa in-
tegrazione (su 1.300 circa). La
crisi dovrebbe terminare intorno
a maggio-giugno 2013, quando
tutti i dipendenti potranno tor-
nare in fabbrica.

Queste le previsioni. E c’è
anche preoccupazione per i la-
voratori della manutenzione.
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“Scarico” tra giugno ed aprile. Previsto il ricorso alla “cassa integrazione”

Cala il lavoro alla Ferroviaria

All’Alstom Ferroviaria di via Ottavio Moreno al momento si lavora su sette commesse 

Cavallermaggiore

Quanto si paga di Imu
Svelate le aliquote
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Cavallerleone

Nuovo appalto
per il ponte sul Maira
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Marene

Oscar della Generosità
a Michele Prato
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Savigliano

Week-end spettacolare:
Rosa Sonora, Stradivari
e Centro della memoria

alle pagine 8 e 35

Durante il mercato

Già tre incidenti
al dissuasore
del “molo”

Savigliano, pagina 10

Politica in subbuglio

D’Alessandro
non guiderà più
la maggioranza

Savigliano, a pagina 2

Elezioni a Racconigi

Il 3 maggio
comizio di
Beppe Grillo

A pagina 22

Un tragico gesto si è veri-
ficato venerdì scorso, verso le
9, alla stazione di Racconigi. Una
donna di 41 anni, originaria del-
la Nigeria,  si è gettata sotto un
treno merci che stava transi-
tando. È morta sul colpo.

Con sè non aveva docu-
menti ed è stata identificata so-
lo nel pomeriggio: il marito, non
avendola vista rientrare, aveva
dato l’allarme. La linea ferrovia-
ria da e per Torino è stata in-
terrotta per un’ora.


