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Scuola meno
cara per
disoccupati e
cassintegrati

Il programma
delle iniziative
di Natale
a Savigliano
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GGiioorrnnaallee  ppiiùù  aannttiiccoo  ddeell  PPiieemmoonnttee

Oggi, mercoledì 25 no-
vembre, mentre “Il Saviglia-
nese” esce in edicola, la si-
gnora Margherita Cerutti,
detta Rita, festeggia un am-
bito traguardo: 100 anni.

Domenica scorsa è stata
festeggiata dai familiari ed ha
ricevuto anche la visita del
parroco don Beppe Brunato
e l’omaggio del sindaco Mi-
chele Baravalle.

Auguri!
Servizio a pagina 21

Come
differenziare

la plastica
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Tutti dietro
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bella
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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

L’invidia 
a l’é maj morta

dai 4300 proverbi piemontesi

Festeggiata a Cavallermaggiore

Cento anni per
“bisnonna Rita”

Rita Cerutti col sindaco

Cambio al vertice dell’Ente Manifestazioni.
Dopo 13 anni di presidenza, Gino Ponsi sarà so-
stituito da Martino Grindatto, uomo indicato
dalla Giunta Soave.

Per Ponsi, che è stato alla guida dell’Ente fin
dalla sua costituzione, avvenuta nel 1997, non
si tratterà di un addio. Nei prossimi giorni, tra-
mite una modifica allo Statuto (prima presso un
notaio e poi attraverso il voto del consiglio di
amministrazione) diventerà infatti “presidente
onorario”, con una delega specifica alla Fiera del-
la meccanizzazione agricola, di cui continuerà ad
essere il principale organizzatore.

Per il resto, il timone andrà a Martino Grin-
datto, che fa già parte del consiglio di ammini-
strazione attualmente in carica. Da tempo il suo

nome era circolato negli ambienti cittadini co-
me persona accreditata alla successione, visto il
bagaglio di capacità ed esperienza professionale
(è stato dirigente d’azienda) che porterà con sé
in questa avventura. 

Grindatto presidente al posto di Ponsi

Ente Manifestazioni

Tutti gli automobilisti dell’area
saviglianese (ed anche saluzzese, cre-
diamo) rivogliono indietro il vec-
chio casello autostradale di Marene:
«Troppo scomodo andare fino a Ve-
glia... e poi ci fanno pure tornare in-
dietro!». Ma se tutto andrà liscio, tra
qualche anno potremmo avere un
nuovo casello addirittura più vicino
di quello che oggi rimpiangiamo.
Nei giorni scorsi, infatti, l’Anas e la
società che gestisce l’autostrada To-
rino-Savona hanno firmato una

convenzione che prevede, per i pros-
simi dieci anni, opere per un valore
superiore ai 250 milioni. Tra queste,
troviamo anche quelle che interessa-
no la nostra zona: un allargamento
della Savigliano-Saluzzo, una nuo-
va circonvallazione che la congiun-
ga con la strada per Genola e, al-
l’ombra della “Madona Granda”,
una bretella che ci porti fino al nuo-
vo casello autostradale, in regione
Cappellazzo.
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Bretella per l’autostrada e casello di Marene ancora più vicino

«Nuove strade in arrivo»

L’annuncio è stato dato dal presidente della A6, Quaglia

Cassa integrazione
alla Bonelli legnami

Prolifico incontro, martedì mattina, all’Unione Industria-
le di Cuneo per i lavoratori della ditta Bonelli legnami. È sta-
to stilato un accordo di massima sulla cassa integrazione straor-
dinaria, che da lunedì interesserà circa un terzo dei trenta di-
pendenti dell’azienda saviglianese, da mesi in crisi. Lunedì
30 novembre, poi, dovrebbe esserci un altro incontro in Re-
gione. «È stato raggiunto – commenta il sindacalista Luca De
Conti, della Fillea Cgil – un importante obiettivo. Ora ci aspet-
tiamo di conoscere quale sia il destino dell’azienda». Pare stiano
proseguendo le trattative per un cambio di proprietà.

Intanto, venerdì scorso i lavoratori avevano di nuovo in-
crociato le braccia per tutta la giornata, in segno di protesta.
I dipendenti, infatti, attendono anche gli anticipi sugli ultimi
due mesi di stipendio, che non avevano più ricevuto. 

Martino Grindatto Gino Ponsi


