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Giornale più antico del Piemonte
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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Chi cômanda 
ch’a s’ricorda che ‘n
di a pôdrija serve

dai 4300 proverbi piemontesi
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e lunedì
si vota per
la Regione

Presi due
napoletani
“pendolari
della truffa”
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Ginecologia: primario saviglianese

Galletto è tornato
al “suo” ospedaleNei prossimi mesi, nella zo-

na tra Savigliano e Racconigi,
sorgeranno quattro nuovi im-
pianti a biogas per la produzio-
ne di energia. Lo ha annuncia-
to Confcooperative, che segue
molte aziende agricole in que-
sta nuova avventura.

L’impianto a biogas può
funzionare utilizzando liquami,
scarti e prodotti agricoli.

Nei giorni scorsi, durante la
Fiera della meccanizzazione
agricola, uno di questi ha aper-
to le sue porte. Siamo andati a
visitarlo per capire meglio.

Servizi a pagina 15

In agricoltura è l’affare del momento

Biogas: 4 impianti in arrivo

La Fiera della meccanizzazione agricola è uno degli eventi più visitati

Chiude, dopo cent’anni esatti di attività, di
cui 65 a Savigliano, la ditta Bonelli, fino a poco
tempo fa leader nelle costruzioni in legno, espor-
tate in tutto il mondo. Nei giorni scorsi è stato
dichiarato il suo fallimento, dopo un’agonia di
circa un anno, durante il quale molti lavoratori
avevano scelto di accasarsi altrove e quelli rima-
sti erano stati collocati in cassa integrazione.

Una gravissima perdita per la nostra città.
I circa trenta lavoratori rimasti cercheranno

ora di ottenere gli stipendi arretrati e la liquida-
zione. Non è detto, poi, che qualche acquirente
si presenti per comprare, o almeno affittare, la
ditta fallita. Il tutto ora è nelle mani di un cura-
tore fallimentare.

Servizio a pagina 3

Duro colpo per una gloriosa ditta locale

Fallimento
per la Bonelli

Nei mesi scorsi, i lavoratori avevano protestato più volte contro le scelte aziendali: qui in piazza Santarosa

Nonostante lavorasse a Pi-
nerolo, molti pazienti dall’a-
rea saviglianese si spostavano
volentieri per farsi assistere da
lui. Ora non dovranno più far-
lo, perché Luciano Galletto,
apprezzato ginecologo, è stato
nominato nuovo primario di
Ostetricia e Ginecologia all’o-
spedale Santissima Annunzia-
ta. Sostituisce Corrado Vucu-
sa, da poco in pensione. Per
Galletto, un ritorno a casa.

Servizio a pagina 6Luciano Galletto

Una fiera record
Oltre 80.000 visite

Meccanizzazione agricola

Alcuni modelli in esposizione – Servizi alle pagg. 8 e 9

Il liceo ha perso
il suo primato
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Domenica 28 marzo

RITORNA 
L’ORA 

LEGALE
ricordatevi di spostare

avanti di un’ora le 
lancette dell’orologio

Il sogno è durato poco. Il
liceo Arimondi ha perso nel
giro di un anno la “palma” di
“miglior scuola del Piemonte”
per i risultati conseguiti dai
suoi studenti nel primo anno
di Università. La scuola savi-
glianese è slittata al 6° posto.

La classifica conferma co-
munque il buon livello degli
istituti della Granda: il prima-
to ora è dell’Istituto superiore
Umberto I di Alba, seguito nei
primi dieci posti dal liceo
scientifico Vasco di Mondovì
(3°), dal liceo scientifico Pea-
no di Cuneo (4°), dall’Istituto
superiore Govone di Alba

(7°), dall’Istituto tecnico Ba-
ruffi di Mondovì (8°) e dal li-
ceo scientifico Ancina di Fos-
sano (10°).

Non c’è da fasciarsi la te-
sta, comunque: il liceo cittadi-
no rimane tra i migliori.

Ma siccome le classifiche
sono gradite solo quando ci ve-
dono al primo posto, sfoderia-
mo per l’occasione una battuta
che è circolata per tutto l’anno
negli ambienti scolastici pie-
montesi: «E perché mai la fonda-
zione Agnelli dovrebbe dare la pa-
gella alle scuole? Allora noi fac-
ciamo la classifica delle auto del-
la Fiat! Dunque: Duna...» 
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