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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Porta duverta
a governa la cà
dai 4300 proverbi piemontesi

MARENE

MONASTEROLO

PAESI

CAVALLERMAGGIORE

RACCONIGI

Serata della
Protezione
Civile

Gli artigiani
accolgono
il presidente

Due centenarie
defunte in
questi giorni

Partita la
raccolta
porta-a-porta

Meno di 1/3
le multe
incassate

a pagina 24

a pagina 25

alle pagine 22 e 26

Una panoramica dell’occupazione nelle nostre fabbriche

Lavorare al tempo della crisi

Operai al lavoro in un’importante fabbrica del territorio

Superiori:
Cortese
smentisce
false voci
Servizio a pagina 6

Una medaglia
per onorare
i deportati
di guerra
Servizi nelle pagine interne

PAGINE 18-19

Lavorare (se si può) al tempo
della crisi. Mentre le stime di Confindustria danno un timido segno di
ripresa per il primo trimestre 2010,
caratterizzata comunque dal permanere del segno “meno”, siamo andati a controllare quale sia lo stato dell’arte nelle principali fabbriche della zona.
A Savigliano, l’Alstom teme per
una possibile esclusione da importanti gare indette dal Gruppo FS.
Alla Saint Gobain, invece, si atten-

de l’esito di una cruciale riunione
prevista per giovedì: nella nostra
città potrebbero arrivare operai dagli stabilimenti di Cervasca. A Monasterolo, purtroppo, de profundis
per la Trafilati Martin. I lavoratori,
che hanno ottenuto almeno gli ammortizzatori sociali, hanno sciolto il
presidio che era in atto da novembre. A Racconigi, infine, continua
la smobilitazione della Cln verso lo
stabilimento di Caselette.
Servizi alle pagine 2 e 3

a pagina 29

Rapina in banca
a Cavallermaggiore

Colpita la Banca di Credito Cooperativo di Cherasco – A pagina 23

Il Comune ha incontrato chi verrà espropriato

Torna un problema che sembrava risolto

Argine in via Suniglia

Pidocchi a scuola?
«Sì ai controlli Asl»

L’argine a forma di Y che
dovrà essere costruito a monte
dell’abitato di Savigliano, con
una “gamba” in via Suniglia e
due braccia che raggiungono le
sponde di Maira e Mellea, non
è mai piaciuto molto ai proprietari dei terreni sul quale sorgerà.
La scorsa settimana, presso la
sede Coldiretti, questi ultimi
hanno incontrato l’assessore ai
Lavori pubblici Claudio Cussa,
che ha dovuto fornire a ciascuno di essi spiegazioni ai vari
dubbi. Ora l’iter procede.
Servizio a pagina 5

Alcuni proprietari dei terreni intervenuti alla riunione in Coldiretti

Villaggio Etico all’Ex Neuro
Sì del Consiglio comunale
«Se tutto procederà per il verso giusto, potremmo dare il via all'utilizzo dell'Ospedale Psichiatrico» ha esordito il sindaco Adriano Tosello nel corso del Consiglio comunale convocato in seduta straordinaria nel tardo pomeriggio di lunedì 1° febbraio
con un solo punto all'ordine del
giorno: “Verifica dell'interesse
pubblico ai fini della condivisione dell'iniziativa denominata 'Villaggio etico' presentata
dalla società Mediterranean Research Boureau Limited”.
Servizio a pagina 27

a pagina 23

I pidocchi a scuola non
sono una scena da “libro
Cuore” che va archiviata come appartenente al passato.
Anche oggi che l’igiene è
molto migliore di una volta,
a scuola il problema si ripresenta. Da anni l’Asl non effettua più i controlli direttamente nelle classi, ma ora
c’è chi reclama di tornare ad
antichi e buoni metodi. Per
esempio, a Savigliano...
Servizio a pagina 15

Potrà ospitare più bambini

Si allarga il Micronido

Pidocchi, dove vi nascondete?

SPORT
VOLLEY
Una giornata di grande
sport
a pagina 35

BOCCE
Savigliano accede ai play-off
di serie C
a pagina 35

CALCIO
Maghi imbrigliati
a Castellazzo
a pagina 36

Rinviati per neve
gli altri campionati
a pagina 36

BASKET
Per l’ex ospedale psichiatrico di Racconigi un progetto da 25 milioni

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

I locali del Mignolo di Savigliano – Servizio a pagina 4

Mal di trasferta per la Cogein,
sconfitta anche la Serie D
a pagina 38

