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Casa di riposo: sabato si decide sul futuro dell’associazione

“Chianoc” in assemblea

Ancora giorni decisivi per il futuro della casa di riposo Chianoc

Nuovo capitolo in quella
che sembra essere una storia
senza fine: il destino della casa
di riposo Chianoc, storica istituzione saviglianese di solidarietà che necessita di un restyling e di un rilancio.
Dopo una pausa di quasi due
mesi, è ripresa nei giorni scorsi
la trattativa tra l’attuale gestione – l’associazione Chianoc guidata dalla presidente Angela
Ambrosino – ed i sindacati.

Con la supervisione del Comune, che ha interesse a mantenere questo importante servizio
per gli anziani della città, si discute per far diventare definitiva l’ipotesi di accordo firmata
nell’aprile scorso.
Trovata l’intesa sul futuro
delle dipendenti e stabilito il loro stipendio, ora sembrano
spuntare altri problemi. Sabato,
assemblea della Chianoc.
Servizio a pagina 3
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Incendio devasta
cooperativa agricola

Racconigi: l’opera di spegnimento delle fiamme – A pag. 25

Referendum: stravincono i «sì»

Savigliano invasa da misteriosi cartelli

Toh, chi si rivede!
È tornato il quorum

Gesù sta arrivando?

Scene di giubilo in Italia

Dopo sedici anni, un referendum abrogativo ha di
nuovo ottenuto il quorum del
50%+1 dei voti, risultando
valido a tutti gli effetti. Anche nella nostra zona, la maggioranza delle persone si è recata alle urne per abrogare le
leggi su privatizzazione dell’acqua (due quesiti), energia
nucleare e legittimo impedimento. Ha stravinto il sì, con
circa il 90% dei voti.
Servizio a pagina 2

“Gesù sta arrivando”. Ad annunciare la “buona novella” non
è qualche sacerdote dal pulpito,
ma un anonimo attacchino che
da qualche tempo tappezza con
questo messaggio i muri della
città. Non si capisce bene se si
tratti di un semplice annuncio o
se voglia essere qualcosa di più:
magari un invito ai peccatori a redimersi, sul genere: “Pentitevi!
Gesù sta arrivando”.
I più scettici commentano
l’annuncio dicendo «…ma non era
già venuto? Piuttosto sta tornando,
sarà fermo all’autogrill». Mentre i
più fiduciosi sperano che giunga
al più presto facendo un po’ di
repulisti. In fondo, si auspicano

costoro, la giustizia umana spesso
fa cilecca, magari questa volta
quella divina potrebbe mettere a
posto un bel po’ di cosette.
L’attesa c’è, anche se noi saviglianesi non siamo i soli ad
aspettare… lo stesso cartello
avrebbe decorato anche i muri, i
pilastri e le pensiline del tram di
Torino, già solitamente sommersa da volantini “abusivi”.
Per il momento non si registrano avvistamenti del Messia e
tantomeno della mano che affigge i manifesti: nessuno sa chi sia
l’anonimo attacchino e cominciano a circolare anche curiose supposizioni sulla sua altezza, visto
che i manifestini sono appiccica-

Aperitivi: esordio “bagnato”
...proseguimento fortunato?

Piazza Santarosa piena di giovani sulla prima “spiaggia urbana”

Esordio bagnato per gli aperitivi del sabato sera, sulla nuova “spiaggia urbana” di Savigliano. L’iniziativa è stata salutata
da un tremendo acquazzone che
ha lasciato cadere anche qualche chicco di grandine. Ma i
giovani saviglianesi non hanno
rinunciato a partecipare a questa
iniziativa, che durerà fino al 6
agosto prossimo. E sotto le stelle si sono accomodati sulle
sdraio, sotto gli ombrelloni... in
pieno centro. Sabato si replica.
Servizio a pagina 15
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Si ricorda
la figura
di don
Mario Operti
Servizio a pagina 7

ti molto in alto ad almeno 2-3
metri da terra.
A questo punto non resta
che aspettare e vedere cosa accadrà. Certo, se Gesù arrivasse
proprio ora avrebbe un gran da
fare a sistemare tutti i guai che
noi poveri peccatori abbiamo
combinato…
Liliana Cimiero

Nel cosmo,
un pianetino
chiamato
“Savigliano”
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Curiosa iniziativa di viabilità

Vado al mercato e...
parcheggio dall’abate
Gran finale
del Pedibus:
tutti a scuola
a piedi...
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