
1° giorno di scuola ad Alassio
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Giornale più antico del Piemonte

“Sten”,
la nuova

voce del pop

MONASTEROLO
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Primo giorno
nelle due

scuole a rischio

PAESI
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Arriva
il vescovo

don Sosthène

CAVALLERMAGGIORE
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Un centro
per ricordare

Federica

MARENE
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«Siete troppi,
cambiate
scuola»

RACCONIGI
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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Ogni pan a l’à
sôa crôsta

dai 4300 proverbi piemontesi

Domenica
il 65°

anniversario
dell’Avis
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Previsto un nuovo periodo ad ottobre

Alstom: sarà ancora
“cassa integrazione”Lunedì a Torino, il curato-

re fallimentare ha aperto le bu-
ste con le offerte ed ha assegna-
to la Monetti – ditta con sedi
a Racconigi e Monasterolo –
alla Bonetto Group di Pinero-
lo, che la terrà in affitto per un
anno. Resta ora da capire
quanti lavoratori conserveran-
no il posto. Prima della crisi,
che ha portato al fallimento di
agosto, i lavoratori Monetti
erano una settantina. Pare che
solo 43 potranno conservare il
posto al termine della vicenda.

I commenti e le reazioni.
Servizio a pagina 25

L’azienda fallita affittata per 12 mesi

La Monetti a Bonetto

Dopo più di un mese sarà smantellato il presidio a Monasterolo
Colpiti operai ed impiegati - Servizio a pagina 9

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Come anticipato dal nostro
giornale la scorsa settimana, gli
alunni della 4ª C e della 4ª D
della Scuola Primaria del 2°
Circolo, lunedì hanno passato
il loro primo giorno di scuola al
mare, su iniziativa della Regio-
ne Liguria. Sullo scorso nume-
ro de “Il Saviglianese” aveva-
mo avanzato perplessità su di
un’iniziativa del genere, realiz-
zata “per rilanciare il turismo
settembrino in Liguria”. Sul te-
ma, è intervenuto il vicesinda-
co Silvana Folco.

Servizio a pagina 3I ragazzi della scuola elementare del 2° Circolo in spiaggia

Sono tornati delusi i commercianti saviglia-
nesi dalla protesta organizzata giovedì scorso a
Torino, davanti al palazzo dove si discuteva sul
prossimo insediamento di un centro commercia-
le in via Torino. Sebbene la “conferenza dei ser-
vizi” chiamata ad esprimersi sul progetto non ab-
bia ancora emesso il suo parere, tra i negozianti
della nostra città serpeggia il malumore.

Pare infatti che alle promesse della Regione
– «Bloccheremo le autorizzazioni» – non seguiran-
no i fatti. D’altro canto, viene giudicata ambi-
gua la posizione del Comune, che ha previsto
questi insediamenti sul Piano regolatore ed ora
si unisce alla protesta. Una protesta che potreb-
be continuare durante “Madama”...

Servizio speciale alle pagine 10 e 11

Non si placa la protesta anti centro commerciale

Serrata dei negozi
durante Madama?

I commercianti sono andati giovedì scorso a Torino per protestare contro l’apertura di un centro commerciale


