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Quote latte:
i trattori in
corteo per
protesta

Elezioni:
a Marene
Pelissero di
nuovo solo?
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GGiioorrnnaallee  ppiiùù  aannttiiccoo  ddeell  PPiieemmoonnttee

Cerca di
truffare i

commercianti

MARENE
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Schianto sulla
Reale, muore

un uomo

CAVALLERMAGGIORE
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Scomparso
“Beppe

‘l peisadur”

MONASTEROLO
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Blitz dei
Nas al

supermarket

GENOLA
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Operata al
cuore senza

bisturi

RACCONIGI

a pagina 22

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Dal rije 
a s’cônoss ij foj

dai 4300 proverbi piemontesi

Continua la cassa integra-
zione alla Sekurit Saint Gobain,
azienda che produce vetri per
auto. Altre sette settimane di
stop, fino a giugno, sono state
decise secondo il seguente ca-
lendario: 23 marzo-5 aprile, 14
aprile-3 maggio e 18-31 maggio.
I 250 lavoratori in questi perio-
di staranno fermi. Tutto ciò no-
nostante gli incentivi statali
per l’auto, che riguardano prin-
cipalmente quelle di piccola ci-
lindrata, mentre i vetri della
Sekurit sono destinati a quelle
più grandi. 

Si aggiravano di notte
in piazza Cavour allo sco-
po di scassinare i parcome-
tri dove gli automobisti pa-
gano la sosta in zona blu:
lunedì, due rumeni sono
stati scovati dai Carabinie-
ri grazie ad una tempestiva
segnalazione. Ora sono sta-
ti assicurati alla giustizia.
Bottino dell’attività crimi-
nosa: 800 euro in moneti-
ne sonanti.
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Carabinieri fermano due rumeni

Scassinavano i
parcometri: presi

Altre settimane di stop alla Saint Gobain

Ancora cassa integrazione

Parcometro in piazza CavourLo stabilimento della Sekurit-Saint Gobain, sulla strada per Saluzzo

Un’ambulanza entra nel nuovo Pronto Soccorso del SS. Annunziata, affacciato sul piazzale ex Sacoop

Dopo una gestazione durata anni, finalmen-
te il Pronto Soccorso e la Rianimazione dell’o-
spedale Santissima Annunziata di Savigliano po-
tranno essere inaugurati. Il taglio del nastro è
previsto per mercoledì 18 marzo, nel pomerig-
gio. Due giorni dopo, l’apertura al pubblico.

Sabato scorso, per controllare che fosse tut-
to in ordine e per “limare” le ultime difficoltà, è

stata simulata una maxiemergenza che ha visto
impegnato il personale medico ed infermieristi-
co. Con una messa in scena molto ben fatta, è
stato simulato l’accesso di quaranta pazienti con-
temporaneamente. Finti feriti che, per calarsi al
meglio nella parte, urlavano come se il male lo
sentissero davvero...
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Sabato è stata simulata una maxiemergenza

Il Pronto Soccorso
è ormai... pronto

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Il delitto di Capo-
danno a Racconigi,
consumato con un
duplice omicidio la
notte del primo gen-
naio 2008, ha fatto
registrare la prima
sentenza. Alessandro
Alessio è stato con-
dannato a vent’anni
di carcere dal Tribu-
nale di Saluzzo per
aver ucciso il racconigese Michele Boeti e l’albanese Ardit Inder-
shai, all’epoca dei fatti residente in Liguria. 
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Vent’anni di carcere
per duplice omicidio

SPORT
VOLLEY

Il Savigliano s’inchina al forte
Mondovì
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BOCCE

La Marenese promossa 
in Categoria B nazionale
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CALCIO

A Dronero i Maghi volano
a pagina 32

Racconigi alla prova verità
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Prima sconfitta per l’Atletico
a pagina 34

BASKET

Ennesima vittoria della 
Cogein, Serie D sconfitta
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La casa dove avvenne il delitto


