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Arrivano i vaccini
per l’influenza A

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

GGiioorrnnaallee  ppiiùù  aannttiiccoo  ddeell  PPiieemmoonnttee

SPORT
VOLLEY

Savigliano fuori dalla Coppa
a pagina 32

ATLETICA

Sabena 4° ai tricolori
a pagina 32

BASKET

Cogein a gonfie vele
a pagina 33

CALCIO

Maghi: altra sconfitta
a pagina 34

Ancora vincenti le ragazze
a pagina 34

Ko la Junior, pari del Marene
a pagina 36

Terza vittoria per il Villanova
a pagina 37

Varata la stagione
teatrale al Milanollo

I prezzi si mantengono accessibili

Il teatro Milanollo di Savigliano – Servizio a pagina 13

Mercato a Racconigi: si
cerca la soluzione finale

Racconigi cerca una collo-
cazione certa e definitiva per il
suo mercato. Della questione si
sta occupando un’apposita com-
missione, comprendente tutte
le parti interessate al problema.

Si stanno valutando diverse
ipotesi, con un occhio partico-
lare alla sicurezza. Tra i banchi,
infatti, devono poter passare i
mezzi di soccorso in caso di
emergenza.

Scopriamo quali sono le pro-
poste sul piatto della commis-
sione.

Servizio a pagina 22Il mercato a Racconigi troverà la sua collocazione ideale?

Telecupole
penalizzata

dal “digitale”

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 16

L’Avis ha
celebrato
i 45 anni

MONASTEROLO

a pagina 18

Inchiesta
su vitelli

“gonfiati”

PAESI

a pagina 19

Intervista col
vicesindaco

Barbero

MARENE

a pagina 20

Si chiude
“La Santità

Sconosciuta”

SPETTACOLI

a pagina 27

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Tuti j trop 
a strôpiô

dai 4300 proverbi piemontesi

Anche la ditta Bonelli le-
gnami, una delle imprese savi-
glianesi famose a livello inter-
nazionale, sta passando un pe-
riodo di difficoltà.

Da una parte è finita nelle
pastoie della crisi economica,
che anche nella nostra zona sta
interessando un po’ tutte le fab-
briche, dall’altra risente di pro-
blemi interni che si protraggono
da ormai sei mesi.

Nelle scorse settimane,
azienda e sindacati si sono già
incontrati  per cercare di rilan-
ciare la produzione e mantene-
re i posti di lavoro, senza trova-
re un accordo. La situazione è
precipitata martedì, quando i
lavoratori sono scesi in sciope-
ro. Per fortuna, segnali di schia-
rita sono già arrivati mercoledì
mattina. Ed ora si tratta.

Servizio a pagina 3

I lavoratori chiedono garanzie su produzione ed occupazione

Scioperi alla Bonelli

Lo stabilimento della ditta Bonelli, sulla strada per Cavallermaggiore
È (quasi) l ’ora del vaccino – Servizio a pagina 6

All’ospedale, ricordando Pagano

Si inaugura il
Centro prelievi

Pier Giorgio Pagano

Apre il nuovo ponte di via
Monasterolo con l’annessa ro-
tonda.

I lavori sono finiti ed il traf-
fico comincerà a scorrere con
molta probabilità già da merco-
ledì pomeriggio.

Sabato mattina, alle 10, è
prevista una cerimonia d’inau-
gurazione ufficiale, alla quale
prenderanno parte le autorità
locali e l’assessore regionale ai
Trasporti Daniele Borioli.

In tale occasione, sarà an-
che scoperta una targa celebra-
tiva. 

Da oggi, via libera alla circolazione

Apre il nuovo ponte

Rotonda e ponte nuovi di zecca, pronti per l’apertura

Il nuovo Centro prelievi
dell’ospedale Santissima An-
nunziata di Savigliano aprirà
lunedì. Fa parte, con il Pronto
Soccorso, del “blocco emer-
genze” che è stato recente-
mente realizzato. Manca al-
l’appello solo il Centro trasfu-
sionale, ma in tempi brevi sarà
operativo anche quello.

All’inaugurazione ufficia-
le del Centro prelievi verrà ri-
cordato il primario Pagano.

Servizio a pagina 2

Notte Giovane,
non tutto
è filato liscio
Da rivedere?

Passate
inosservate
le selezioni
per un reality

Servizio a pagina 4

Servizio a pagina 15


