
Compagnia Carabinieri:
“cambio della guardia” 

Dopo sei anni nella nostra
città al comando della Compa-
gnia Carabinieri, il Capitano Mar-
co Campaldini lascia la Granda.
Dal prossimo ottobre sarà a Por-
denone a dirigere la locale Com-
pagnia Carabinieri. 

Marco Campaldini, 44 anni,
originario della provincia di Tren-
to, era arrivato alla guida dei Ca-
rabinieri saviglianesi il 25 agosto
del 2006, subentrando al Tenen-
te Gianfranco Corsetti.

Campaldini, a cui formuliamo
i più sinceri auguri per nuovi suc-
cessi professionali, sarà sostitui-
to dal Capitano Tommaso Giof-
freda, nato a Lecce, laureato in
Giurisprudenza, attualmente a
Reggio Calabria. 
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Giornale più antico del Piemonte
J’arme a portô la pas dai 4300 proverbi piemontesi

Tecnico negli impianti londinesi

Olimpiadi 2012,
Fulvio “in pista”

D’Alessandro ha portato lo stemma di Savigliano – A pag. 11 

Savigliano

Due donne
alla guida
delle scuole
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Assistenza

Il Monviso
Solidale
è “salvo”

A pagina 19

L’estate ha portato una
nuova buona notizia per l’Al-
stom Ferroviaria di Saviglia-
no. Dopo l’annuncio, dato a
luglio, che il periodo di cassa
integrazione sarà meno lungo
e “pesante” di quanto previ-
sto fino a pochi mesi fa, in
agosto è arrivata una nuova
commessa per la fabbrica di
via Ottavio Moreno.

L’Alstom dovrà produrre,
da qui al 2015, otto nuovi tre-
ni Pendolino per le Ferrovie
Svizzere, che andranno ad ag-
giungersi agli altri sette attual-
mente in uso.

I convogli sono destinati a
sfrecciare – alla velocità di
250 chilometri l’ora – sulle li-
nee Milano-Ginevra e Mila-
no-Zurigo.

Il treno “made in Saviglia-
no” (anche se ci saranno an-
che altri siti del gruppo impe-
gnati nella commessa) si è ri-
velato ideale per ancheggiare
tra i percorsi montuosi della
Confederazione elvetica.

Per i dirigenti Alstom, la
conclusione di questo nuovo
affare «è una dimostrazione
di fiducia» verso l’azienda. 

Servizio a pagina 3

Alstom costruirà otto nuovi treni veloci destinati alle Ferrovie elvetiche

Altri Pendolini per la Svizzera

Il treno prodotto a Savigliano sarà utilizzato sulle tratte da Milano verso Ginevra e Zurigo

Cavallermaggiore

Via Roma chiusa:
commercianti contrari
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Caramagna

Al via la festa della
“Beata Caterina”
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Monasterolo

L’Acli incontra Moser 
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Amicizia in stile country
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Marene

Campi a Bardonecchia
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Incidente in moto
A Novello muoiono
due fidanzati
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Don Piero Gallo
di “supporto”
a San Giovanni
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“Mai + Sole”
celebra 5 anni
di attività
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Marco Campaldini Tommaso Gioffreda


