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Giornale più antico del Piemonte
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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Al vintun 
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VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Crisi Monetti: 70 dipendenti
da 3 mesi senza stipendio

Lo stabilimento racconigese della Monetti, presente anche a Monasterolo

RACCONIGI Giovedì i funerali

Addio alla Macera,
rilanciò il castello“Diamo energia all’agricol-

tura” è il tema della 29ª edizio-
ne della Fiera della meccaniz-
zazione agricola, in programma
a Savigliano da venerdì 19 a lu-
nedì 22 marzo (con un’appen-
dice ancora venerdì 26).

Grande rilievo avranno, an-
che quest’anno, le tematiche
legate al risparmio energetico
ed alle fonti rinnovabili. Nu-
merosi i convegni e le iniziati-
ve di contorno, tra cui la classi-
ca Fiera di primavera domeni-
cale. Spazio anche al ricordo
del presidente Gino Ponsi.

Servizi da pag. 11 a pag. 14

Sono giorni di apprensione
per i lavoratori della Monetti,
ditta con stabilimenti a Racco-
nigi e Monasterolo. Le ore di
sciopero e le assemblee sinda-
cali si rincorrono: i settanta di-
pendenti vogliono sapere cosa
riserverà loro il futuro. In effet-
ti, la situazione si è fatta diffi-
cile, perché non ricevono lo sti-
pendio da dicembre. «Stiamo
valutando la possibilità – rive-
lano i sindacati – di presentare
un’ingiunzione di pagamento».
Ma l’azienda rassicura.

Servizio a pagina 25

Meccanizzazione agricola, 29ª edizione

Una fiera piena d’energia

La Fiera della meccanizzazione agricola è uno degli eventi più visitati

A seguito di alcuni incontri avvenuti alla fi-
ne dello scorso anno, è emersa la necessità di af-
frontare alcune esigenze e problematiche ineren-
ti all’organizzazione dei tradizionali mercati set-
timanali del martedì e del venerdì. Il Comune
ha così promosso l’affidamento di un incarico di
consulenza a un professionista affinché si potes-
se affrontare una rivisitazione dei mercati, per

giungere ad un piano che affronti complessiva-
mente le diverse esigenze e le confronti con quel-
le connesse al tema dei parcheggi, della viabilità,
della sicurezza e della fruibilità complessiva de-
gli stessi. A tale proposito, ha già avuto luogo il
primo incontro con i rappresentanti degli ambu-
lanti e dei produttori delle piazze.

Servizio a pagina 2

Un piano per aumentarne la funzionalità

Modifiche per i
mercati cittadini

Uno studio cercherà di risolvere alcune problematiche dei mercati saviglianesi del martedì e del venerdì

Martedì mattina è manca-
ta all’ospedale di Saluzzo, a 58
anni l’architetto Mirella Ma-
cera, la direttrice che ha rilan-
ciato il castello grazie a nume-
rose iniziative culturali e turi-
stiche. Donna di grande cul-
tura, era malata da tempo. 

Nell’attesa dei funerali,
che si svolgeranno giovedì po-
meriggio, la camera ardente è
stata allestita nel Salone d’Er-
cole del “suo” amato castello.

Servizio a pagina 25 Mirella Macera
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Savigliano manca l’aggancio
a pagina 33

CALCIO

I Maghi ci credono ancora
a pagina 34

Travolte le ragazze
a pagina 34

BOCCE

La formazione saviglianese
s’impone a Caraglio

a pagina 35

BASKET

Alla Cogein non riesce 
l’impresa contro la capolista

a pagina 36
Ilaria Manghisi al lavoro – Servizio a pagina 6

Ilaria alla “Scala”
Studia e lavora nel grande teatro


