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Savigliano: esordio vincente
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La Cogein sconfitta sul filo di
lana a Domodossola 
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Grande festa per i 60 anni del
Vita Nova
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Maghi sconfitti, esonerato 
mister Lamberti
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DEL PROVERBIO

A l’é mej pentisse 
‘na volta 
che maj

dai 4300 proverbi piemontesi

Polizia Locale 
denuncia 
un pirata 
della strada
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interrogazione 
di Delfino sui
fondi Fas
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Pieve: si rifà il look
alla scuola materna

Il restyling coinvolgerà anche l’oratorio

L’asilo si ingrandirà e sarà rimodernato - Servizio a pag. 11

Chiara Toselli:
«Poco dialogo
in Consiglio»
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sarà il nuovo
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dal presidente

Napolitano

MARENE
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Arrestati 
clonatori di

carte di credito

RACCONIGI
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Mons. Nosiglia tornerà tra noi

Qui la sua prima 
visita pastorale Già da questo anno accade-

mico il restauro, universitaria-
mente parlando, sarà made in Sa-
vigliano. Infatti, possiamo con-
fermare la notizia che i corsi di
Restauro, Progettazione ed Arti
applicate dell’Accademia delle
Belle Arti di Cuneo si terranno 
nell’ex Chiesa di Santa Monica.
Il corso di Restauro sarà diretto
da Roberto Lucchini, mentre il
nostro Giorgio Barberis dirigerà
il Dipartimento per la progetta-
zione e le arti applicate. Inaugu-
razione dei corsi con il noto criti-
co d’arte Achille Bonito Oliva.
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Savigliano più che mai
vicina alla Diocesi torinese.
Mons. Cesare Nosiglia ha in-
fatti scelto la nostra città per
la prima delle sue visite pa-
storali. Dal 26 novembre fi-
no al 18 dicembre incontrerà
le varie realtà parrocchiali.
Ad oggi il programma degli
incontri non è ancora stato
deciso, certo sarà a contatto
con i parrocchiani e celebrerà
le messe domenicali.
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Prestigiosa scelta per la facoltà di Restauro

Accademia di Belle Arti

Festa del Pane: successo 
anche col budget ridotto

Come avevamo riportato
in esclusiva lo scorso 21 aprile,
la Falegnameria Bonelli, che
era fallita nel marzo del 2010,
ha riaperto. Acquistata da una
cordata di imprenditori del set-
tore, dal 12 settembre dà lavo-
ro a 4 operai che per ora si
stanno occupando soprattutto
di lavori di segheria. Quanto
agli altri lavoratori della Bo-
nelli tutt’ora a casa, la Banca
Cassa di Risparmio di Saviglia-

no ha confermato che antici-
perà, fino a fine anno, la cas-
sa integrazione in deroga, ri-
servandosi di continuare an-
che in futuro, se ci saranno al-
tri ammortizzatori sociali. 

Un comportamento, quello
dell’istituto di credito saviglian-
se, «da elogiare – ha detto il sin-
dacalista Luca De Conti della
Fillea-Cgil – già da 18 mesi è vi-
cina a questi lavoratori». 
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Riprende vita la storica falegnameria cittadina fallita nel 2010

La Bonelli ha riaperto

Molto richiesto il pane all’Alvà - Servizio a pag. 8

Mons. Cesare Nosiglia

La sede della Bonelli è sulla strada per Cavallermaggiore

La facoltà sarà ospitata nell’ex chiesa di S. Monica

Momento conclusivo del
consorso “Savigliano in fiore”
durante la Festa del Pane della
scorsa settimana. La giuria ha
scelto le migliori composizioni,
dai cortili in fiore ai balconi e
alle frazioni fiorite. Senza di-
menticare i condominii e i
dehors “più verdi”. Molto sug-
gestiva l’opera che ha vinto la
nuova categoria per i 150 anni
d’Italia... ve la vogliamo far sco-
prire nelle nostre foto. Il 30 ot-
tobre a Grado saremo di nuovo
premiati come Comune Fiorito.
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Tutta fiorita la mia città
I premiati del concorso


