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Giornale più antico del Piemonte

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Chi paga debit,
aquista credit

dai 4300 proverbi piemontesi

Chianoc, avanti tutta. È stato
siglato il protocollo per salvare la ca-
sa di riposo e giovedì 30 dicembre,
pur con qualche malumore, è giun-
to il placet da parte del Consiglio
comunale appositamente convoca-
to. La Chianoc verrà rimessa a nuo-
vo con una capienza massima di 140
posti e sarà gestita dal Consorzio
Obiettivo Sociale di Paolo Spolao-
re, che già amministra molte case di
riposo tra cui quella di Genola. In
parte dello stabile l’Atc costuirà una

trentina di alloggi destinati agli an-
ziani autosufficienti. Nelle casse del
Comune entrerà, oltre a 100 mila eu-
ro per la vendita di  due terreni, un
rimborso di 10 mila euro causa “ac-
cantonamento” del progetto della
nuova struttura nell’area della pisci-
na. Gli unici dissensi arrivano dai sin-
dacati che, in un volantino, fanno
sapere che la nuova proprietà sem-
bra aver intenzione di ridurre il per-
sonale e lo stipendio dei lavoratori.
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Resta ancora da trovare l’intesa sulla gestione del personale

“Chianoc”: c’è l’accordo

La casa di riposo Chianoc resterà al suo posto

Hanno ballato
per i Subsonica

Tre saviglianesi nel nuovo video

Mauro, Alice e Paolo - Servizio a pagina 24VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

È ufficiale: con l’Epifania
partono i saldi invernali

Cari amici lettori,
Da questo numero, il pri-

mo del 2011, siamo costretti
– dopo sei anni – ad aumen-
tare il prezzo d’acquisto in
edicola de “Il Saviglianese”,
che diventa identico a quel-
lo della maggior parte dei
quotidiani: 1,20 euro.

Questa decisione, che
non è certo stata presa a cuor
leggero,  è frutto dell’aumen-
to generale dei costi che gra-
vano sulle finanze dei setti-
manali locali già messe a du-
ra prova, nei mesi scorsi, dal-
l’eliminazione delle tariffe

agevolate postali. Un picco-
lo aumento, una decina di eu-
ro all’anno, che saranno però
ben spesi. Ve lo promettiamo.
Continuate a seguirci, conti-
nuiamo nel reciproco incon-
tro di metà settimana, chi in
edicola, chi a casa sua trami-
te spedizione postale o addi-
rittura on-line. Ricordatevi:
siete voi la forza di questo no-
stro, anzi vostro, giornale.

Per chi si abbonerà in edi-
cola il prezzo sarà quello del
2009, ovvero 38 euro.

Il direttore Valerio Maccagno

Rifiuti: partita
la raccolta

porta a porta

GENOLA

a pagina 16

Clamorosa
scoperta al
santuario

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 17

Contributi per
chi restaura
casa propria

MONASTEROLO

a pagina 18

Tentata
rapina al
bancomat

CARAMAGNA

a pagina 20

Vietati i
sacchetti

di plastica

RACCONIGI

a pagina 21

Concorso
in Comune
L’opposizione
mugugna...

Eliminazione
dell’amianto
La Banca Crs
concede prestiti

Servizio a pagina 7

Servizio a pagina  8

Attenzione
l’abbonamento

è scaduto

IN EDICOLA
38 euro

POSTALE
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ON-LINE
33 euro

L’Atc ha acquistato il terreno

Alloggi popolari
in via Leopardi Nel 2011 ha primeggiato il

nostro SS.Annunziata. Nel re-
parto di Ostetricia è venuto al-
la luce, pochissimi istanti dopo
la mezzanotte, il primo nato del
Piemonte. Alessandro, questo
il suo nome, è figlio di Giulio e
Piera, entrambi conosciuti a
Racconigi e non solo, perchè
sono i gestori della Pizzeria La
Tortuga. Per il primo nato sa-
viglianese doc si è però dovuto
attendere domenica 2 gennaio:
la cicogna ha portato a papà
Lorenzo e mamma Roberta la
piccola Chiara. Auguri!
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Alessandro: primo bimbo del 2011 in Piemonte

Una nascita col botto

Alessandro Dimasi, racconigese, con papà Giulio e mamma Piera
La costruzione inizierà in primavera – Servizio a pag. 5

Da giovedì 6 gennaio parto-
no ufficialmente i saldi inverna-
li 2011. Quest’anno, infatti, la da-
ta è unica in tutto il Piemonte
per uno degli appuntamenti più
importanti dopo quello di Nata-
le. Il giorno dell’Epifania i nego-
zi, soprattutto quelli del setto-
re moda, saranno quindi aperti
per l’inizio delle vendite di fine
stagione a prezzi ribassati e
quindi molto convenienti. «Da
quando l’inizio dei saldi è stato
anticipato - dicono dall’Ascom
- a subito dopo le festività na-
talizie, fioccano le occasioni di
qualità ancora in piena stagio-
ne invernale. Sembra in effetti

strano parlare di fine stagione
a zero gradi di temperatura
esterna, ma ormai il sistema ci
porta a questi estremi, condivi-
si o meno non importa! E i
commercianti del Saviglianese
non si faranno di certo trovare
impreparati: si punta molto sui
saldi per cercare di recuperare
un’annata in chiaroscuro, anche
se il Natale appena trascorso
ha dato mediamente segnali in-
coraggianti, nella speranza che
il 2011 sia un anno migliore di
quello appena chiuso».

Via dunque alla corsa al pez-
zo migliore e soprattutto al
prezzo migliore. 


