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Giornale più antico del Piemonte

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

La man ch’a dà 
a cheuj

dai 4300 proverbi piemontesi

Inatteso colpo di scena nella vicenda della
casa di riposo: la “Chianoc” non chiuderà, nè
tantomeno verrà abbattuta. Cambierà solo pro-
prietario e gestione, nei prossimi mesi.

L’inattesa piega degli eventi ha fatto sì che
tutte le polemiche sulla casa di riposo lontana
dal centro città (quella nuova, come ormai sap-
piamo, era prevista vicino alla piscina) svanisse-

ro in un soffio, facendo spazio alla soddisfazione
di tutti i soggetti che in questi mesi hanno segui-
to la vicenda.

L’immobile sarà acquistato da una società pia-
centina, i debiti della Chianoc saranno sanati e
la gestione passerà al Consorzio Obiettivo So-
ciale, che già gestisce Genola.
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La casa di riposo non sarà chiusa, né abbattuta

La buona stella
della “Chianoc”

La casa di riposo di via Donatori del Sangue continuerà ad essere aperta

Lavoro: tre
premiazioni

in pochi giorni

ECONOMIA

nelle pagine interne

“Fiocco
bianco”

in Consiglio

MONASTEROLO

a pagina 16

Mostra del
Libro con

Paolo Rossi

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 19

Approvato
il Piano

del traffico

CARAMAGNA

a pagina 22

Tentata
rapina alla
Banca CRS

RACCONIGI

a pagina 23

Servizi:
il “Monviso
Solidale”
chiuderà

Niente “gite”
nemmeno
alle scuole
Elementari
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Epilogo della polemica vicenda
In via Biga ora ci
sono i peri da fiore

Il taglio degli alberi e la loro immediata sostituzione – A pag. 8
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