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Giornale più antico del Piemonte

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Inaugurata la doppia
rotonda dall’ospedale

La nuova doppia rotonda – Servizio a pagina 12

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Chi veul nen l’ass
a pija ‘l dôj

dai 4300 proverbi piemontesi

Muore bimbo 
marocchino 
di 4 anni
Quali le cause? 

Pescatore 
folgorato 
lungo il Mellea
a Levaldigi

Servizio a pagina  3

Servizio a pagina 7

Ennesimo colpo di scena
nella vicenda del salvataggio
della casa di riposo “Chianoc”
di Savigliano. Nonostante nu-
merosi tentativi, lunedì sera
non è stato raggiunto l’accordo
sul contratto delle quarantacin-
que dipendenti della struttura
per anziani. La mancata intesa
ha fatto saltare i piani. «Abbia-
mo avviato la procedura per la
chiusura» ha annunciato la pre-
sidente Angela Ambrosino, di-

cendosi «rammaricata per il
mancato accordo». I sindacati,
da parte loro, hanno affermato
che «le posizioni sono rimaste
troppo distanti» per poter fir-
mare.

Dunque, entro due mesi la
“Chianoc” è destinata a chiu-
dere i battenti. Ma non si fer-
merà l’operazione di ristruttura-
zione: in breve tempo riaprirà
con una nuova gestione.

Servizio a pagina 3

Clamorosa svolta. A casa 45 dipendenti, ma la struttura riaprirà

Chianoc: si chiude

SPORT
VOLLEY

Una netta vittoria 
per il Savigliano

a pagina 31

BASKET

La Cogein torna a sorridere
a pagina 33

CALCIO

I Maghi sciupano, 
ma ottengono un punto

a pagina 34

Il Racconigi piomba nell’abisso
a pagina 35

Bene la Caramagnese, 
il Marene rimane a secco

a pagina 36

Il Racco ‘86 può sognare, 
bene Atletico e Junior

a pagina 37

Arrestato a scuola
per sospetta pedofilia

Elezioni:
sarà una

corsa a tre

CAVALLERMAGGIORE

a pagina  18

Restauro
nel centro

storico

MARENE

a pagina 19 

Atto vandalico
contro un

dipinto

GENOLA

a pagina 21 

Bancomat
sotto

attacco

MURELLO

a pagina 22

Gli anziani
rientrano alla
casa protetta

RACCONIGI

a pagina 23 

In arrivo un’altra telecamera mobile

A Savigliano
calano i reati Trovato un accordo “storico”

per il prezzo del latte. È condivi-
so sia dalla parte agricola (Coldi-
retti, Confagricoltura, Cia, Copa-
gri, Alpilat) che da molta industria
(Inalpi, Caseificio Pugliese). Si ba-
sa su un paniere di 15 voci, equa-
mente ripartito fra le quotazioni
di prodotti caseari sui mercati e
di prodotti che incidono sul co-
sto di produzione per l’allevato-
re. Il prezzo del latte sarà defini-
to secondo le modalità del siste-
ma indicizzato a titoli (grasso e
proteine per il polverizzato, gras-
so e caseine per la caseificazio-
ne) e aggiornato ogni mese dal-
l’Osservatorio Latte di Cremo-
na. Sarà l’acquirente a farsi cari-

co delle analisi per il latte. Inol-
tre è prevista l’applicazione dei
protocolli regionali di monitorag-
gio della qualità del latte. Il prez-
zo sarà riferito ad un prodotto
intero e genuino, refrigerato alla
stalla a +4°C nel rispetto della
normativa igienico-sanitaria na-
zionale e comunitaria, senza Iva,
con modalità di pagamento non
oltre i 60 giorni dalla data di fat-
turazione. 

L’accordo è stato fortemen-
te voluto dalla Regione per far
fronte all’alta volatilità dei mer-
cati da un lato, e con il fine di va-
lorizzare il prodotto locale me-
diante un sano sviluppo della fi-
liera dall’altro. 

Condiviso dalla parte agricola e da molta industria

Accordo latte: ci siamo

Mucche da latte in un allevamento

La notizia non può che far
piacere e rendere più tranquil-
li i residenti.  Dai dati del rap-
porto semestrale sulla crimi-
nalità che è stato presentato
giovedì scorso, durante la se-
duta del Consiglio comunale,
risulta che a Savigliano i rea-
ti sono in diminuzione rispet-
to alla scorsa rilevazione. Che
sia grazie al sistema di video-
sorveglianza installato in città
da alcuni anni?

Servizio a pagina 7Una delle telecamere in città

La casa di riposo di via Donatori del Sangue ospita 144 anziani L’arresto è avvenuto a Cavallermaggiore – A pag. 18


