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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Ogni set ani
a s’ cambia gust
dai 4300 proverbi piemontesi
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Intervista
all’assessore
Barbero

Capello
candidato
sindaco

Sola o Giacosa
contro
Bonino?

Premiati per
il lavoro
nelle coop

Festeggiata
la compagnia
teatrale
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Lavoratori in piazza, famiglie sempre più in difficoltà

Timori per l’occupazione,
ormai l’emergenza è sociale
Si manifestano sempre più
gli effetti della crisi: si moltiplicano i timori per l’occupazione
(i lavoratori della Saint Gobain
di Savigliano scendono in piazza, mentre tremano anche quelli della CLN di Racconigi).
Sempre più famiglie si impove-

“Monviso
Solidale”:
assemblea
semideserta
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Staminali in cassaforte
per il futuro del figlio

Petra e Cesare con il piccolo Leonardo - Servizio a pagina 5

Per il nuovo volo da Levaldigi a Cagliari

Sarà piazzato in via Muratori

Boom di prenotazioni

Un cuscino che
addormenta le auto

Servizio a pagina 8

Ritirate le
figurine che
puzzano, ma...
qui piacevano
Servizio a pagina 7

riscono (il Consorzio Monviso
Solidale stima che i casi da seguire saranno il doppio rispetto
al 2008) ed associazioni come il
Cav arrivano a lanciare drammatici appelli («dateci gli avanzi») per aiutare i bisognosi.
Servizi nelle pagine interne
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Il primo volo è atterrato martedì

Grande apprezzamento per
il nuovo volo Cuneo-Cagliari,
inaugurato dalla compagnia
Ryanair martedì scorso. «È stato un successo di prenotazioni – ha dichiarato il presidente dell’aeroporto, Gian Piero
Pepino – visto che c’è una
media di 130 persone a volo».
L’obiettivo della compagnia
low-cost irlandese è quello di
riuscire a trasportare 40.000
persone in un anno.
Incoraggianti anche le
prospettive turistiche.
Servizio a pagina 11

Via Muratori a Savigliano – Servizio a pagina 3

