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Giornale più antico del Piemonte
Chi s’acusa a-j sara la bôca a j’aôtri dai 4300 proverbi piemontesi

Le ultime sul futuro dell’ospedale

C’è uno spiraglio
per Emodinamica Alstom si è aggiudicata la ga-

ra dei treni regionali. Non di tut-
ti i sospirati 130, ma comunque
di una bella fetta: si tratta di 70
convogli elettrici (più un’opzio-
ne di altri 20) che saranno costrui-
ti per Trenitalia. La fornitura dei
restanti 60 treni non è stata inve-
ce aggiudicata.

«Siamo molto lieti – dichiara
Pierre Louis Bertina, presidente
e amministratore delegato di Al-
stom Ferroviaria – che Trenitalia
abbia rinnovato la fiducia in Al-
stom. Dopo quasi 15 anni di col-
laborazione, questo nuovo pro-
getto rappresenta l’opportunità

per Alstom di continuare ad es-
sere un partner delle Ferrovie
nello sviluppo dell’industria fer-
roviaria italiana». Bertina tiene
a sottolineare che «il treno sarà
progettato e realizzato in Italia
nei nostri centri di eccellenza di
Savigliano, Sesto San Giovanni
e Bologna e si avvarrà di tutta
l’esperienza e la tecnologia di Al-
stom nel settore dei treni regio-
nali. Si tratta infatti di una ver-
sione personalizzata per Trenita-
lia del Coradia Meridian, attual-
mente in servizio in Lombardia
come Malpensa Express e Lom-
bardia Express».

Primi commenti positivi an-
che sul fronte operaio. Fonti sin-
dacali parlano di «gran risultato
per Savigliano, che prende di
nuovo lavoro da Trenitalia dopo
i trascorsi burrascosi degli ulti-
mi anni. Finalmente arriva una
commessa che garantisce un po’
di fiato a noi e alle nostre fami-
glie». Il sito di Savigliano si occu-
perà della progettazione, della fi-
nizione casse e del collaudo.

E vedremo anche quali saran-
no gli effetti sull’occupazione. I
sindacati sperano che scarico di
lavoro previsto per fine anno si
riduca decisamente. 

L’incontro in Provincia tra
i sindaci della nostra Asl e l’as-
sessore regionale alla Salute
Paolo Monferino è stato gra-
vido di novità per l’ospedale
Santissima Annunziata. L’asses-
sore ha assicurato che arriverà
da Fossano la risonanza ma-
gnetica ed ha dato garanzie an-
che per il mammografo digita-
le. Niente da fare invece, per
Urologia: il primario non sarà
nominato. C’è uno spiraglio, in-
vece, per mantenere l’Emodi-
namica al SS. Annunziata.

Servizio a pagina 3

Arriva la commessa da Trenitalia, ricuciti i rapporti

70 treni regionali per Alstom

Venerdì e sabato sono state
due giornate da dimenticare per
i vertici della Banca Cassa di
Risparmio di Savigliano.

Venerdì è arrivata la prima
sentenza dell’intricato caso che
vede l’istituto di credito al cen-
tro di indagini. I due ex dipen-
denti che erano stati licenziati

– e che con il loro esposto han-
no dato il via ad un’indagine
penale – sono stati reintegrati.

Sabato, una tegola ancor
peggiore si è abbattuta sulla
Banca. Dopo due mesi di ma-
lattia, si è spento il presidente
Roberto Governa.

Servizi alle pagine 2 e 4

Morto il presidente Governa
Reintegrati i due dipendenti
che accusano la dirigenza

Giorni “neri” per la CRS

Paolo Monferino

La sede della Banca CRS, in piazza del PopoloRoberto Governa

Pierre Louis Bertina
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SAVIGLIANO - Post-alluvione, la lunga attesa è finita

Mellea: la cicala scaccia la formica
Sono arrivati i tanto sospirati
soldi per concludere gli argini
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Alterco tra albanesi
Parte un colpo di pistola

Sparatoria a Savigliano. Alcune sere
fa, per cause imprecisate – forse dopo un
alterco riguardante un parcheggio o una
mancata precedenza – due giovani albane-
si hanno litigato. Uno dei due, impugnata
una pistola di piccolo calibro, ha sparato
contro il connazionale colpendolo alla co-
scia e poi si è dato alla fuga.

Successivamente, il ferito è stato por-
tato al Pronto soccorso. All’ospedale è sta-
to operato e, anche se si trova ancora in
prognosi riservata, pare sia in buone condi-
zioni.

Sul fatto stanno indagando i Carabi-
nieri di Savigliano che al momento si trin-
cerano dietro un «no comment»: parreb-
be, comunque, che il giovane che ha spa-
rato sia già stato identificato e sottoposto
a fermo. Sul fatto, indagano i Carabinieri di Savigliano

Spettacoli

“Santità
Sconosciuta”
C’è Uto Ughi
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Sport, Savigliano

Basket:
il derby
alle Pantere
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I commercianti scendono in piazza

Domenica negozi
“a cielo aperto”

Savigliano si anima con “A cielo aperto” – Servizio a pag. 14


