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Giornale più antico del Piemonte
Sensa Sant a s’ và nen an paradis dai 4300 proverbi piemontesi

“Nemici storici” sul campo
di calcio, ma non nel nuovo Par-
co della Concordia, battezzato
nei giorni scorsi a Savigliano.

Parliamo di Juve e Toro, le
squadre piemontesi acerrime ri-
vali che, per una volta tanto, si
sono date la mano.

Con questa iniziativa, por-
tata avanti dai consiglieri comu-
nali Carmine Bonino e Fulvio
D’Alessandro, un giardino di
via Dalla Chiesa è stato dedica-
to per la parte bianconera alle
vittime dello stadio Heysel e per
la parte granata al Grande Tori-
no, la squadra di Valentino Maz-
zola perita a Superga.

Servizio a pagina 2

Rivogliono il loro posto in banca

CRS, nuova causa
dei due licenziati Prosegue l’impegno della

Guardia di Finanza per la tute-
la dei consumatori.

Nei giorni scorsi, la Tenen-
za di Fossano ha dato via ad
un’operazione volta alla repres-
sione delle violazioni di legge
in materia di etichettatura e si-
curezza alimentare.

In questa circostanza, gli
interventi sono stati concentra-
ti su rivendite di prodotti ali-
mentari “etnici” di Fossano,
Savigliano e Racconigi, pres-
so le quali i militari del Nucleo
Mobile delle Fiamme Gialle
fossanesi hanno sequestrato cir-

ca 1.700 prodotti alimentari
preconfezionati (oltre 7 quin-
tali).

Spiega il comandante pro-
vinciale della Guardia di Finan-
za, Francesco De Angelis: «Gli
alimenti sequestrati – scatola-
me, spezie, legumi, riso, pasta,
bibite analcoliche – riportava-
no etichette esclusivamente in
lingua straniera, perlopiù in
arabo e cinese, in quanto si trat-
tava di alimenti verosimilmente
non destinati al mercato nazio-
nale italiano, in palese violazio-
ne delle disposizioni di legge».
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Operazione della Guardia di Finanza nella nostra zona

Sequestrati 7 quintali di cibo

La scorsa settimana abbiamo
aperto il giornale con la notizia
dell’aumento della disoccupazio-
ne nella nostra zona, dato che è
saltato fuori dalla riunione del
“Tavolo di crisi” saviglianese.

Per fortuna, a quella stessa
riunione è stata data anche una
buona notizia.

Il 23 febbraio prossimo sca-
drà il periodo di 13 settimane di
cassa integrazione all’Alstom Fer-
roviaria di via Ottavio Moreno.
Sta per aprirsi, infatti, un periodo
di lavoro intenso, con cento treni
da costruire. Per questo, l’azien-
da assume 250-300 persone.

A pagina 2

Trecento assunzioni in vista
dopo la cassa integrazione
Oltre cento treni da costruire

Alstom, aumenta il lavoro

Il lavoro si rimette in moto: l ’aumento di produzione durerà almeno un anno e mezzo

L’operazione è stata condotta dalle Fiamme Gialle fossanesi

Carnevale

Feste: tutte le foto
nelle pagine interne

Cavallermaggiore

Di nuovo a rischio
i servizi sanitari
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Caramagna

Sabato inizia
il teatro piemontese
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Villanova Solaro

Nuova Pro Loco
Gattino presidente
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Marene

Sgombero neve
Come ci si comporta
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Racconigi

Ilva: lavoro dimezzato
a partire da marzo
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CHIESA - Decisione storica annunciata da Benedetto XVI

Papa Ratzinger si dimette
I parroci: «Atto innovativo»
E Poletto tornerà in conclave
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Juve e Toro si danno mano
nel “Parco della Concordia”

Spettacoli

“Salvianum”
ai tempi della
Inquisizione
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Sport, calcio

F.C. Savigliano
Gallo al posto
di Pengue

A pagina 22All’inaugurazione anche gli ex giocatori Comi e Pessotto

Licenziati due volte dalla
banca CRS, non demordono.

Parliamo degli ex dipen-
denti Giandomenico Demi-
chelis e Roberto Mina, che in
questi giorni hanno avviato
una nuova causa di lavoro
contro il “giustificato motivo
oggettivo” che l’istituto di
credito saviglianese ha addot-
to per non riassumerli, nono-
stante i due avessero vinto
una prima causa in tribunale.

Il 4 aprile, l’udienza.
Servizio a pagina 4La sede della banca CRS


