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RACCONIGI - Domenica e lunedì si vota

Marene

Tra i “magnifici sette”...
ne rimarrà soltanto uno
E tre (forse) all’opposizione

Il Consiglio ha deciso
le aliquote Imu

Alle pagine 20-21
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Caramagna
Ricettatore scoperto
dai Carabinieri
pagina 15

Asl: nuovo direttore generale
La Regione nomina Gianni Bonelli
“Bocconiano”, era all’Asl di Alba
Amici Ospedale: «È giovane. Bene»
Aria nuova all’Asl Cuneo Uno. Arriva un direttore generale che nessuno
aveva pronosticato alla vigilia. Si tratta
di Gianni Bonelli, un “giovane” di 43
anni con alle spalle un curriculum di tutto rispetto. “Bocconiano” come il capo
del governo Mario Monti, ha già ricoperto numerosi incarichi, l’ultimo dei
quali nell’Asl di Alba-Bra.

Toccherà a lui farsi carico delle questioni riguardanti il nostro ospedale Santissima Annunziata, ma anche delle città
“sorelle” che fanno parte dell’Asl. «Speriamo metta da parte i campanilismi»
dice il sindaco Sergio Soave. Ed Ezio
Nava, presidente degli “Amici dell’Ospedale”, si dice soddisfatto.
Servizio a pagina 3

Cavallermaggiore
Ecco come sarà
piazza San Michele
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Murello
Elezioni comunali
Due per una poltrona
pagina 18

Genola
“Differenziata” al 63%
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Paesi
Le celebrazioni per
San Giuseppe
L’ospedale Santissima Annunziata e, nel riquadro, il direttore dell’Asl Gianni Bonelli
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Incontro con Luciano Garofano

Nessuna festa per chi è senza lavoro e senza pensione

Si parla di delitti
col generale dei Ris

Esodati: 1° maggio amaro

Il generale Garofano

Nella sua carriera si è occupato di casi “scottanti” come i delitti di Cogne, Garlasco,
Erba o della sparizione di bambine come Denise Pipitone. È
Luciano Garofano, generale
dei Ris (Reparto investigazioni scientifiche), che lunedì sarà
a Savigliano per presentare il
suo ultimo libro “Uomini che
uccidono le donne”. L’autore
è anche un volto noto della Tv:
partecipa infatti alla trasmissione Quarto Grado.
Servizio a pagina 8
Gli esodati sono scesi in piazza per protestare contro la Riforma Monti sulle pensioni

Tra Auschwitz e Mussolini
la ricorrenza del 25 Aprile
Il 25 Aprile, festa della Liberazione, ha rappresentato per Savigliano un momento di profonda discussione.
Da un lato le celebrazioni ufficiali, durante le quali è intervenuto il sindaco di Oswiecim (nome polacco di Auschwitz), portando una forte testimonianza sugli orrori del nazismo.
Dall’altro, la discussione in
Consiglio comunale sul revocare o meno la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, concessa ai tempi del Ventennio.
Un momento per riflettere
sulla nostra storia e sulle nostre
scelte passate.
Servizi alle pagine 4 e 7

CALCIO A 5 Galletti promossi in C2

Time Warp: è fatta!
Piazza del Popolo

«Un errore
togliere le
“yucche”»

Battendo il Villarbasse 4-3 i galletti verdi Time
Warp del presidente Yoram Anrico (nella foto)
hanno staccato il biglietto per la serie C2 con
una settimana di anticipo sulla conclusione del
campionato. Poi, per la squadra di Monasterolo
di Savigliano sono iniziati i festeggiamenti...
Servizio a pagina 29

VOLLEY

CALCIO

Play-off: falsa partenza
per il Savigliano

Maghi: vince l’orgoglio

A pagina 12

Il sindaco di Auschwitz è stato anche in Regione con Bonino e Soave

Martedì 1° maggio, festa del
Lavoro. Ne siamo sicuri, nessun festeggiamento da parte degli esodati, un termine in burocratese che sta ad indicare quelle persone che sono uscite dal
mondo del lavoro ma, a causa
di un innalzamento dell’età o
dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico, si trovano ora non solo senza stipendio
ma anche senza pensione.
Quanti sono gli esodati? In Italia e nella Granda? Abbiamo
sentito i segretari provinciali dei
sindacati confederati.
Servizio a pagina 9
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Curiosità

FOOTBALL USA

Lo Stradivari
dal nome
Milanollo

Bills corsari
contro i Pirati Savona

A pagina 10
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BOCCE
SBS: under 18 superstar
pagina 27

pagina 28

Futsal batte Caramagna
e vola al primo posto
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Racconigi: nuovo record
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La Junior inciampa
nella cenerentola Racco 86
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