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Gli artigiani
di lungo corso
premiati
al castello
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«Adottate il
laboratorio
di chimica»
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RACCONIGI
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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Cheur côntent 
ël cel l ’ajuta

dai 4300 proverbi piemontesi

EVENTO Goloso fine settimana

Festa del Pane,
quinta edizione

Il grande protagonista

Venerdì scorso, durante una
riunione presso l’Api di Torino,
la direzione della Cln ha comu-
nicato che lo stabilimento di
Racconigi chiuderà entro la fi-
ne del 2010.

Per i lavoratori si prospetta
un periodo di cassa integrazio-
ne di 24 mesi e poi la possibi-
lità di stabilirsi negli altri due
stabilimenti del gruppo, a Ca-
selette ed Alpignano. L’azienda
sembra dunque avere la volontà
di non licenziare.

Martedì prossimo, nuovo in-
contro tra azienda e sindacati.

Servizio a pagina 24

La Festa del Pane, ker-
messe biennale, torna da ve-
nerdì 25 a domenica 27 nel
centro storico di Savigliano.

Grandi spazi saranno de-
dicati ai prodotti da forno,
che potranno essere degusta-
ti ed acquistati. Ci saranno
anche momenti di spettaco-
lo e svago, oltre alla “Cerimo-
nia dello scambio dei pani”.

Per tutti, inoltre, saranno
organizzati laboratori di pani-
ficazione. E poi...

Servizi da pag. 6 a pag. 9

Azienda racconigese del polo metalmeccanico

Cln verso la chiusura

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Soave: «Scuola,
la prima risorsa»

Canto dell’inno all’inaugurazione dell’anno scolastico – A pag. 10

L’azienda si trova sulla strada per Carmagnola

Sono stati accolti con calore i tre nuovi par-
roci saviglianesi: don Paolo Perolini, don Mar-
co Di Matteo e don Roberto Milanesio.

I primi due, domenica, hanno già fatto il lo-
ro ingresso ufficiale nelle parrocchie di Sant’An-
drea e San Giovanni. Questa settimana toccherà
alla Pieve abbracciare don Roberto. Cerimonia
anche a San Pietro, che domenica vivrà l’ingres-

so–bis don Paolo (che, come si sa, curerà due par-
rocchie, con l’aiuto di don Cesare).

All’arrivo, i giovani sacerdoti hanno dichia-
rato di voler intrecciare buoni rapporti con tut-
ta la città, non solo con i credenti, ed hanno as-
sicurato che continueranno a svolgere il buon la-
voro portato avanti dai loro predecessori.

Servizi da pagina 2 a pagina 4

Accolti venerdì sera i tre nuovi parroci

«Continueremo il
buon lavoro svolto»

I tre nuovi parroci con il vicario episcopale don Avataneo e il sindaco Sergio Soave
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Il Vbc femminile si aggiudica il
quadrangolare
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I Maghi annichiliti dal Lucento
cercano il riscatto
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Sconfitto l’Atletico Racconigi,
esordio vincente del Villanova
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