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ECONOMIA. RINVIATA LA DECISIONE SU ALTRI SESSANTA CONVOGLI

Appaltatiall’Alstom
settanta trenielettrici
Servirannoamodernizzare il trasportoregionale

L’Alstom Ferroviaria costrui-
rà 70 treni monopiano desti-
nati alle linee regionali, con
opzione per altri 20 convogli,
per Trenitalia. La notizia, che
circolava negli ambienti indu-
striali di materiali rotabile da
settimane, è stata confermata
con un comunicato di Treni-
talia, in cui si annuncia anche
la sospensione dell’altra par-
te della commessa, cui hanno
concorso le medesime azien-
de (Alstom, AnsaldoBreda e
Bombardier): 20 elettrici a
due piani e 40 diesel, entram-
bi con opzione per ulteriori 20
convogli.
«Le altre due forniture –

spiegano alla società delle
Ferrovie dello Stato - non so-
no state aggiudicate perché le
offerte non rispondevano, per
costi e tempi, alle esigenze e
agli impegni sottoscritti nei
contratti di servizio fraTreni-
talia e le Regioni».
Per i 70 treni elettrici

Alstom è risultata la prima in
graduatoria tra le società che
hanno concorso e la produzio-
ne «avverrà esclusivamente
in Italia – si legge ancora nel
comunicato di Trenitalia -,
nei tre siti di eccellenza di Sa-
vigliano, Sesto San Giovanni
e Bologna, con il coinvolgi-
mento delle circa 2100 risorse
operanti nei tre stabilimenti,
oltre a quelle attive nel consi-

stente indotto. Trenitalia e il
Gruppo FS si confermano così
fondamentali volani di sviluppo
per l’economia e l’industria na-
zionale, attivando un circuito
virtuoso, nell’attuale difficile
congiuntura, con ricadute posi-
tive, nel giro di qualche mese,
sulla qualità del viaggio di mi-
gliaia di pendolari».
Soddisfazione esprimePier-

re Louis Bertina, presidente e
amministratore delegato di
Alstom Ferroviaria: «Siamo
molto lieti che Trenitalia abbia
rinnovato la fiducia in Alstom.
Dopo quasi 15 anni di collabo-
razione, questo progetto è
l’opportunità per Alstom di
continuare ad essere un part-
ner nello sviluppo dell’indu-

PIERO BERTOGLIO
SAVIGLIANO

Oggi alla Mondo si parla di
marketing e tecnologie
nell’era del web con il pri-
mo dei workshop di «HR
Campus Granda». Alle 16,
nell’auditorium dell’azien-
da Mondo in frazione Gal-
lo, prende il via l’iniziativa
mirata a far incontrare gio-
vani di talento della pro-
vincia di Cuneo con i re-
sponsabili delle imprese. Il
focus del primo appunta-
mento è su «Marketing e
innovazione tecnologica:
modelli a confronto e nuo-
ve prospettive», con le
esperienze di Francesco
Oriolo, consulente di
marketing industriale, Ro-
berta Ceretto della Ceretto
Vini e Andrea Canizzaro,
consulente di web marke-
ting. Apre i lavori Roberto
Verano, responsabile «Hr
Campus Granda», che
spiega: «I workshop saran-
no itineranti in tutta lapro-
vincia.Per partecipare si
possono ottenere infor-
mazioni inviando una mail
a info@hrcampusgran-
da.it o telefonando allo
0171/681199. [C.B.]

AllaMondo
Imprenditori

egiovaniditalento

Situazione e avvisi meteo

Temperature ˚CTemperature ˚C

FRANCIA

SVIZZERA

FRANCIA

SVIZZERA

C
e
n
tim

e
tri-L

A
 S

T
A

M
P
A

IL TEMPO IL TEMPO:  VARIABILE E ANCORA RELATIVAMENTE MITE, MA VENERDÌ TORNA LA PIOGGIA

LA STAMPA
MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2012

REDAZIONE CORSO NIZZA 11
TELEFONO 0171 452411 FAX 0171 64402
E-MAIL CUNEO@LASTAMPA.IT
WEB WWW.LASTAMPA.IT/CUNEO
PUBBLICITÀ PUBLIKOMPASS S.P.A. - CORSO GIOLITTI 21 BIS
TELEFONO 0171 609122 FAX 0171 488249

CUNEO
EPROVINCIA

CUNEO

«Senza leauto
nel centrostorico
vivremmomeglio»
Lorenzo Boratto
APAGINA44

ROCCAFORTE

«Nonapriremo
gli impianti
diMontePigna»
Viuglietti e Bo
APAGINA45

FOSSANO E CERVERE

Ritrovati idueminori
scappatidacasa
peramicasu«Fb»
Servizio
APAGINA46

LA STAMPA

Sipremia ilpeso
con leeccellenze
alSalonedelGusto
Servizio
APAGINA56

All’interno

stria ferroviaria italiana».
Conferma: «Il treno che for-

niremo a Trenitalia sarà pro-
gettato e realizzato in Italia
(Bertina ha ribadito qualche
tempo fa che Alstom è
un’azienda in cui lavorano 2500
italiani e un solo francese: lui)
nei nostri centri di eccellenza
di Savigliano (1100 dipendenti),
Sesto San Giovanni (370 di-
pendenti) e Bologna (600 di-
pendenti) e si avvarrà di tutta
l’esperienza e la tecnologia di
Alstom nel settore dei treni re-
gionali. Si tratta di una versio-
ne personalizzata per Trenita-
lia del Coradia Meridian, at-
tualmente in servizio in Lom-
bardia come Malpensa Ex-
press e Lombardia Express».

Un treno in costruzione all’Alstom di via Moreno

ABITAVA SOLO

Anziano
asfissiato
in casa
aCervasca

L’allarme è stato dato ieri al-
l’ora di pranzo: la porta di ca-
sa era chiusa, del proprieta-
rio nessuna notizia da vener-
dì. I soccorritori ne hanno
trovato il cadavere, riverso
sul letto. Nell’abitazione di
Cervasca viveva solo, in via
Aranzone, in condizioni pre-
carie e senza elettricità.
Sarà l’autopsia a stabilire

come è morto Luigi Michele
Armando, 68 anni. Il pensio-
nato era conosciuto in paese
e da tempo soffriva di proble-
mi di salute; era seguito da
un’assistente sociale, che una
volta la settimana gli portava
cibo e medicine. Sono inter-
venuti una squadra di vigili
del fuoco di Cuneo, l’equipe

del 118, carabinieri e polizia
municipale del paese.
L’uomo potrebbe essere

deceduto per unmalore o for-
se per asfissia a causa delle
esalazioni di monossido di
carbonio di una stufetta che è
stata trovata non lontano dal
letto. Ipotesi avvalorata dal
fatto che è stato trovato mor-
to in casa anche il cagnolino
che era la sua unica compa-
gnia. È stato il sindaco di Cer-
vasca, Aldo Serale, a mettere
a disposizione la casa di ripo-
so del paese per ricomporre
la salma, nel tardo pomerig-
gio di ieri, in attesa dell’esa-
me autoptico. [L. B.]
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Via Attilio Fontana, 6
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NUOVA JEEP
®

WRANGLER  MOUNTAIN.

Nuova Jeep
®
 

Grand Cherokee S Limited

Cerchi in lega nero lucido da 20”, sedili in pelle e camoscio, 
inserti in fi bra di carbonio, adaptive cruise control e navigatore 
satellitare touchscreen. 

Jeep® è un brand Chrysler Group LLC. 
Gamma Grand Cherokee: consumi ciclo combinato da  8,3 a 14,1 l/100 km, emissioni CO2: da 218 a 329 g/km. Seguici su

È LA TUA VITA.  
            INSEGUILA.

Concessionaria ufficiale Jeep
Cuneo - Via Torino, 234 - tel. 0171 410777 

Monticello d’Alba - S.S. 231 Alba/Bra,15 - tel. 0173 311411 info@ginospa.com www.ginospa.com 


