
Martedì 19 ottobre, in pro-
vincia, è stato siglato il proto-
collo d’intesa per l’anticipo del-
la cassa integrazione ai lavora-
tori della Monetti.

L’azienda, con sedi a Racco-
nigi e Monasterolo, lo ricordia-
mo, era fallita lo scorso agosto.
Poi, con una gara, a settembre
la Bonetto Group l’aveva affit-
tata per 9 mesi.

L’anticipo sulla “cassa” ri-
guarda sia i lavoratori già rien-
trati al lavoro che quelli attua-
lemente fermi.

Servizio a pagina 21
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Giornale più antico del Piemonte
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Chi giura facilment
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dai 4300 proverbi piemontesi
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Rifiuti: rivoluzione
col “porta a porta”
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«Desidero sgomberare il cam-
po dalle voci di un possibile com-
missariamento dell’ente gestore:
un’ipotesi che non è stata presa in
considerazione e che, oltretutto,
non è contemplata dalla normati-
va regionale». È quanto dichia-
ra l’assessore provinciale alle Po-
litiche sociali, Beppe Lauria,
chimato ad esprimersi sul futu-
ro della casa di riposo “Chia-
noc”.

Dunque, si va avanti sul per-

corso intrapreso finora: la co-
struzione di una nuova struttu-
ra vicino alla piscina e la ven-
dita del sito attuale, dove saran-
no ricavati degli alloggi. «In
questo modo – aggiunge Lauria
– la Chianoc potrà saldare i debi-
ti pregressi e la città non verrà pri-
vata di un importante servizio».

Quella intrapresa non sem-
bra però essere l’unica strada
battuta.

Servizio a pagina 3

Lauria: «Mai preso in considerazione il commissariamento»

Chianoc, trovato l’accordo
Scoperta una
casa a luci rosse

Anche a Savigliano c’era
una casa “a luci rosse” gesti-
ta da un’organizzazione cine-
se ramificata nel Nord Ove-
st italiano. Alcune ragazze
con gli occhi a mandorla era-
no costrette a prostituirsi in
ambienti degradati, senza po-
ter uscire e solo con un pu-
gno di riso per sfamarsi.

Una brutta storia, ma per
fortuna c’è chi le prostitute le
toglie dalla strada... 

Servizi alle pagine 5 e 8 Il comandante Laurenti

Terra Madre
arrivano
tanti ospiti
dal mondo

Buttieri
guiderà
l’Agenzia
per la casa
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Maxi-operazione con 150 volontari

Protezione civile:
dai cantieri tutto okLa solita “menata” all’italia-

na: per mesi abbiamo parlato
dei riconteggi delle schede del-
le passate elezioni regionali, che
sembravano non partire mai.
Poi sono partiti. Ora che erano
quasi finiti, sono stati fermati.

Nella battaglia post-eletto-
rale tra Mercedes Bresso, usci-
ta sconfitta dalle urne, e Rober-
to Cota, uscito vincitore, il
Consiglio di Stato ha annulla-
to la sentenza del Tar, che a lu-
glio aveva dichiarato illegitti-
me le liste di destra “Al Centro
con Scanderebech” e “Consu-
matori con Cota”, dando il via

libera al riconteggio (i voti al-
le due liste “incriminate” sareb-
bero stati annullati).

Termina così la vicenda. Il
leghista parla di «staordinaria
vittoria» e la Bresso si dice «stu-
pefatta». Resta invece in piedi il
giudizio per la lista “Pensiona-
ti con Cota”, di Michele Gio-
vine. Lui e il padre, il prossimo
15 dicembre, a Torino, dovran-
no rispondere dell’accusa di “fir-
me false”.

Gli elettori, forse gli unici
veramente «stupefatti» da que-
ste vicende, non dovranno tor-
nare alle urne. 

Il Consiglio di Stato: elezioni regionali regolari

Roberto Cota ha rivinto

Roberto Cota può sorridere

I lavoratori Monetti ai tempi del presidio davanti alla fabbrica

L’operazione di pulizia del rio di Casalgrasso – A pag. 15

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

In questi giorni, a Savi-
gliano ed in moltri centri del-
la zona, si sta scoprendo il pas-
saggio alla raccolta rifiuti “por-

ta a porta”, non senza dubbi e
polemiche. 

Servizi e lettere
nelle pagine interne

In tanti ritirano la “ecoborsa” consegnando i sacchetti di plastica

Sul futuro della struttura, intesa tra tutti i soggetti interessati


