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Giornale più antico del Piemonte

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Sei anni fa si era laureata in
Architettura ed invece di dedi-
carsi alla progettazione delle ca-
se, ha scelto di creare un tipo di
“case ambulanti”: i nostri vesti-
ti. E così è diventata stilista,
producendo artigianalmente i
suoi capi. Parliamo della giova-
ne racconigese Giulia Paschet-
ta, diventata – grazie al passa-
parola – creatrice di una linea
originale ed a tiratura limitata.
Con un “marchio”: il nero, sin-
tesi di tutti i colori.
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Giulia, tutti i
colori del nero

Giulia Paschetta

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

A tute le cose
a-j và so temp

dai 4300 proverbi piemontesi

Vie nuove
dall’ospedale:
«Servono i
sensi unici»

Addio a
Michele Mina,
fondatore
Savimacos
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SPORT
BASKET

Play-off matematici per la
Cogein
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CALCIO

Maghi avanti a piccoli passi
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Ancora un ko per il Racconi-
gi di mister Chiarla
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Il Marene vince su rigore, 
il Caramagna ne fa sette
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Pari tra Atletico e Junior
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Time Warp ai play-off, 
spareggio per la Futsal
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Elezioni:
lista completa
per Ferrero

CAVALLERMAGGIORE
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Cinque
anni con il

Gruppo Alpini

MONASTEROLO
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Sfonda il
casello

con il camion

MARENE
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Tour
delle auto
storiche

PAESI
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Modifiche
alla viabilità

cittadina

RACCONIGI
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Monsignor Nosiglia incontra i giovani

Il nuovo vescovo
arriva a Savigliano «Giovedì 7 aprile ci daranno

la proposta operativa per sanare
il contenzioso». È quanto affer-
ma l’amministratore delegato
del gruppo Ferrovie dello Stato,
Mauro Moretti, a margine di
un’audizione alla Camera, par-
lando del contenzioso in atto
con la multinazionale Alstom.

Secondo quanto riferisce
l’agenzia di stampa MF-DowJo-
nes, Fs avrebbe proposto di tra-
sformare in consegne di treni
le penali che Alstom deve pa-
gare, circa 300 milioni di euro,
dovute a difetti tecnici e ina-
dempimenti contrattuali nelle

commesse. Di questa possibi-
lità si parla da tempo, ma ora
sembra si vada verso una solu-
zione.

I rapporti di Alstom con il
gruppo ferroviario italiano – da
cui possono derivare numero-
se commesse che potrebbero ri-
portare lavoro allo stabilimen-
to di Savigliano – sono guasta-
ti da tempo. Nei mesi passati
era stata chiesta anche la me-
diazione delle istituzioni locali,
che però non sono riuscite a far
sedere ad un tavolo i due co-
lossi litiganti. Sarà finalmente
tempo di pace? 

Giovedì la proposta per ricucire i rapporti

Alstom-Fs, si dialoga

Mauro Moretti, “ad” Ferrovie

Prima visita di mons. Ce-
sare Nosiglia a Savigliano. Il
nuovo vescovo incontrerà i
giovani giovedì 14 aprile, al-
le ore 20.45, nel salone di
Sant’Andrea. Quella del ve-
scovo non è una visita pasto-
rale, ma un semplice incon-
tro con i parroci. Nosiglia sarà
infatti in città già dal pome-
riggio, dove ha in programma
una serie di colloqui nelle va-
rie parrocchie. In serata poi
incontrerà i giovani. Monsignor Cesare Nosiglia

Nella vicenda “Chianoc” ci si sta abituan-
do ai colpi di scena. A pochi giorni dall’annun-
ciata chiusura della casa di riposo per il manca-
to accordo sul futuro delle 45 dipendenti, il ca-
so si riapre. Come chiesto dai sindacati, lunedì
sera, in municipio, il sindaco Sergio Soave ha
convocato un “tavolo” per riunire tutti i sogget-
ti interessati dall’operazione di salvataggio. Do-

po due ore e mezza ad alta tensione – non sono
mancati gli spunti polemici – la presidente del-
la casa di riposo, Angela Ambrosino, ha accet-
tato di concedere ancora altri dieci giorni di
tempo per la trattativa. Nuovo gestore e sinda-
cati dovranno ancora confrontarsi per accordar-
si sugli stipendi e scongiurare la chiusura.
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Riprende la trattativa sulle dipendenti

Altri dieci giorni
per la “Chianoc”

Un momento della riunione di lunedì sera in municipio, durante la quale è stato sviscerato il caso-Chianoc


