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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Sarand ëd le cese,
a s’ deurv ëd përsôn
dai 4300 proverbi piemontesi
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don Mario
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Lo assicurano i parroci dopo le voci di un ridimensionamento

«Il santuario resta aperto»

I fedeli saviglianesi sono molto attaccati al Santuario della Sanità

«L’idea di impoverire o chiudere la Sanità non ci ha mai neanche sfiorato. Condividiamo, con tutti voi, l’affetto e la devozione per questo santuario e apprezziamo ciò che per moltissimi rappresenta». Don Roberto, don Paolo e don Marco hanno raccolto
la “provocazione” da noi lanciata la scorsa settimana, e condivisa
da moltissimi frazionisti e non, tutti preoccupati del futuro di questa struttura religiosa. Nel prossimo futuro, così come spiegato dal
pro-vicario della Diocesi, don Piero Del Bosco, la cura pastorale
rimarrà praticamente la stessa che nel passato, con l’unica novità:
la messa domenicale dal mese di febbraio sarà anticipata alle 9.30.
Il rovescio della medaglia è che, per “coprire” la Sanità, si ridurranno le funzioni a Suniglia e all’Apparizione.
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In tre alla conquista
delle vette asiatiche

Paolo Rabbia, Giacomo Para e Giorgio Berutti, tenteranno la traversata invernale della catena del Tjan Shan. Venerdì partenza.
Servizio a pagina 11

Parto “tradizionale” a Cavallerleone

Luci ed ombre nelle aziende del Racconigese

Josephine: nata in
casa, come una volta

Monetti: è “cassa”

Si è tornati indietro nel
tempo a 40 anni fa, domenica scorsa, alla cascina Cascinetto. Questi gli anni che
erano trascorsi dall’ultimo cavallerleonese nato nella propria abitazione. L’evento si è
ripetuto grazie a mamma Valerie e a papà Marco, che
hanno aderito al progetto per
il parto a domicilio dell’ospedale S. Anna di Torino. Scoprite come è stato possibile.
Servizio a pagina 15

Calcio: Maghi
travolgenti
al rientro
Servizio a pagina 28

Josephine con i genitori

Sono 42 i dipendenti che
da lunedì scorso – per 5 settimane – sono in Cassa Integrazione. E tra le maestranze c’è
preoccupazione per il futuro,
specialmente per quanto riguarda l’area vassoi. Alla Monetti
tutti aspettano che la Bonetto,
che ha affittato quest’azienda
fino a fine maggio, si decida ad
acquistarla definitivamente. Lo
scenario industriale del Racconigese presenta una situazione
in chiaroscuro: meno ricorso alla Cassa, ma netto calo dei lavoratori. In sintesi i vari casi.
Servizio a pagina 17

Preso dopo spettacolare inseguimento

Punta il coltello
all’ex convivente
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Carnevale:
si cercano
le maschere
Chi si offre?
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“Mens sana in
corpore sano”
Lo dimostra
il prof. Castelli
Lo stabilimento racconigese. L’altro è a Monasterolo
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