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Trovato l’accordo dopo mesi di trattative

Casa di riposo:
è finita l’odissea
Dopo sei mesi di trattative, è stato firmato
nei giorni scorsi l’accordo che dà il via libera all’operazione di ristrutturazione e cambio gestione della casa di riposo Chianoc.
È finita una fase che sembrava non doversi
mai concludere: da mesi sindacati e gestione (vecchia e nuova) si incontravano quasi settimanalmente senza mai raggiungere una firma decisiva.

Poi, finalmente, pur stringendo i denti, le parti in causa, giovedì scorso, hanno deciso di sotterrare l’ascia di guerra per giungere ad un’intesa.
Per la casa di riposo Chianoc si apre ora una
nuova fase, quella dei restauri, che la porteranno ad essere una struttura più moderna, accogliente ed appetibile.
Servizio a pagina 2

Entro fine anno potrebbero già partire i lavori di ristrutturazione della casa di riposo Chianoc

L’ha deciso la Corte d’Appello di Torino

La discussione si è riaccesa in Consiglio comunale

Pene più severe
per i Cobas latte

Mercati: quando si cambia?

Su cinquantacinque imputati, ventidue sono stati
condannati al processo d’appello che si celebrava a Torino per lo splafonamento delle quote-latte. I Cobas hanno
avuto pene più severe rispetto alla sentenza di due anni fa
al Tribunale di Saluzzo, in primo grado, mentre trentatre
persone sono state prosciolte
per prescrizione.
Tutta la cronaca.
Servizio a pagina 10
Così si presenta oggi il mercato a Savigliano: cambierà in futuro?

A Monasterolo il Palio
dei “piccoli” Comuni

I sindaci dei Comuni partecipanti con la coppa che andrà al vincitore

La seconda Sagra del Pollo
quest’anno ha avuto un’appendice ludico-goliardica. Parliamo
della prima edizione del Palio
tra i comuni “Felici di essere
piccoli”: ovvero Ruffia, Murello, Cavallerleone, Faule, Polonghera e Monasterolo. Cinque i
giochi, naturalmente con l’uovo come comune denominatore, svolti tra le formazioni agguerrite che alla fine hanno decretato, dopo un agguerrito spareggio, la squadra vincente.
Servizi a pag. 14

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

SPORT
TENNIS
Torneo “del Marchesato”
a pagina 26

MTB
Cinque saviglianesi al via
della 19ª Iron Bike

Un anno fa era stato presentato dall’assessore Piola uno studio di due architetti per la modifica dei mercati che si svolgono a Savigliano il martedì e il
venerdì mattina. Allora seguirono alcune settimane di dibattito, dove varie realtà cittadine
portarono a conoscenza le proprie opinioni. Poi più nulla.
Una coltre di silenzio calò sulla
questione. Progetto dimenticato nel cassetto? Mancanza di
fondi? Progetto non realizzabile? Non si sa. Dopo un anno se
n’è riparlato in Consiglio...
Servizio a pagina 8

È scomparso
Gino Grosso
ex segretario
del Pci
Servizio a pagina 4

Voti: tutti
gli studenti
più bravi
delle Superiori
Servizio a pagina 6

Scienze della formazione primaria

Sei neo laureati
made in Savigliano
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CALCIO
I Galaxi si aggiudicano
a Racconigi il Memorial
Baroncini-Bello-Dalmasso
a pagina 27

Futsal: a segno i primi colpi
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I Maghi puntano su mister
Lamberti
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Al via il calciomercato
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Studenti e parenti giovedì nella sede universitaria – A pag. 7

