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Tanta curiosità per un
“maialino volante” comparso
nella mattina di venerdì scorso
sul cornicione del piano man-
sardato di un palazzo nel centro
di Racconigi. Dopo aver tenu-
to la folla – accorsa dopo il tam-
tam dei curiosi – con il naso al-
l’insù per oltre un’ora, l’anima-
le si è lanciato nel vuoto. Cosa
ci faceva lì? Da dove era arriva-
to? Chi ce l’aveva portato? Che
fine avrà fatto? Se anche voi
siete curiosi...

Servizio a pagina 30

La curiosa storia 
del maiale volante

L’avventuroso maialino

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Tut a l’è bôn 
dël crin: 

fiña j’ôngin
dai 4300 proverbi piemontesi

Chianoc,
«sì» delle
lavoratrici
all’accordo

Risolto il
“mistero
degli Ufo”
a S. Giacomo

Servizio a pagina 2

Servizio a pagina 4

SPORT
BASKET

Cogein: vittoria di buon 
auspicio per i play-off

a pagina 41

CALCIO

il Racconigi finisce nel limbo
dei play-out
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Profumo di play-off per la 
Junior Cavallermaggiore
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L’Atletico promosso 
in seconda categoria

a pagina 45

La Futsal perde lo spareggio
per la promozione diretta
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Pasqua con la
Processione solenne

Tutte le
foto dei

candidati

CAVALLERMAGGIORE
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Rifiuti
abbandonati:

le multe

MURELLO
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Uffici postali
Orario ancora
più ridotto?

MONASTEROLO
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Tutto pronto
per la festa

di S. Giuseppe

CAVALLERLEONE

a pagina 23

Ecco come
sarà la nuova

piazza Castello

RACCONIGI

a pagina 30

Nosiglia è stato a Savigliano

Il vescovo ai giovani
«Ho fiducia in voi» Mercoledì mattina, 20 apri-

le, sono state aperte le buste
con le offerte per l’acquisto del-
la ditta ex-Monetti, che conta
due stabilimenti a Racconigi e
Monasterolo. Ad aggiudicarsi
la gara è stata la Bonetto
Group (l’unica partecipante).
L’azienda aveva già affittato la
Monetti dopo il fallimento del-
l’estate 2010.

Stando a quanto è trapela-
to (l’apertura delle buste è av-
venuta alle 11.30), l’acquisto
si è concretizzato ad una cifra
pari a 6 milioni e 470.000 eu-
ro + il 10%. 

Aperte le buste per l’operazione di acquisto

La Monetti alla Bonetto

La sede della ditta ex-Monetti a Racconigi, sul viale del castello

Visita “privata” del nuo-
vo Vescovo a Savigliano.
Mons. Cesare Nosiglia ha vo-
luto incontrare dapprima i
preti delle parrocchie della
città, poi, all’oratorio di
Sant’Andrea si è confrontato
con i giovani, nei confronti
dei quali l’arcivescovo vuole
«scommettere». Vicino a Pa-
pa Wojtyla per 16 anni, an-
che Nosiglia vuole seguire il
suo esempio con i giovani.

Servizio a pagina 12Monsignor Cesare Nosiglia

La Processione risale al 1726 – Servizio a pagina 7

Potrebbe ripartire tra qual-
che settimana il lavoro alla fale-
gnameria Bonelli, storica ditta sa-
viglianese fallita poco più di un
anno fa.

Fondata nel 1920 a Prazzo,
era attiva in città dal 1946. Dopo
mesi di crisi che ne avevano mi-
nato il futuro, in cui si erano sus-
seguiti incontri al vertice e for-
me di protesta da parte dei lavo-
ratori, nel marzo 2010 si era giun-
ti al triste epilogo.

Negli ultimi tempi, però, un

pool di compratori del settore le-
gno si era interessato alla seghe-
ria che ha sede sulla strada per
Cavallermaggiore. Le voci di im-
prenditori interessati all’azienda
circolavano nell’ambiente da tem-
po, ma si sono fatte particolar-
mente insistenti negli ultimi gior-
ni. «Ci sono stati vari incontri – con-
ferma il sindaco Sergio Soave – e
sembra che oramai l’affare vada in
porto. Per questioni tecniche, ci vorrà
ancora circa un mese».

«Il lavoro dovrebbe riprendere

con quattro lavoratori» precisa poi
Soave, mentre al momento della
chiusura le persone occupate in
ditta erano 32 (e due anni fa, era-
no cinquanta). Nonostante i pic-
coli numeri, si tratterebbe co-
munque di una buona notizia nel
panorama della crisi che ha inve-
stito molte aziende del Saviglia-
nese, dalle piccole alle grandi,
spesso con un notevole know-how
come la Bonelli, le cui costruzio-
ni in legno erano apprezzate in
tutto il mondo. 

Si tratta per riprendere l’attività dopo il fallimento

La “Bonelli” riaprirà

La falegnameria Bonelli


