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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Pat ciajr,
amicissia lônga

dai 4300 proverbi piemontesi

Il sindaco
va da Costa

per il casello

MARENE
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Fiera: i 
bimbi saranno
protagonisti

VILLANOVA S.
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La strada
resta da
asfaltare

CAVALLERLEONE
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Cooperativa
Neuro, no al

bilancio

RACCONIGI
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www.bancacrs.it

Zuccherificio
o discarica?

RACCONIGI Rifiuti abbandonati e bruciati

Cumuli di rifiuti lasciati nello “scheletro” della costruzione – A pag. 25

La politica cittadina è in fermanto. Centro-sinistra e centro-
destra si stanno dando da fare per tirare fuori il nome dal cappello
per proporlo ai cittadini che, tra pochi mesi, saranno chiamati ad
eleggere il nuovo sindaco.

Sul fronte del centro-destra, il corteggiatissimo Dino Allocco
ha detto definitivamente “no” alle attuali forze di minoranza. Lui
non voleva liste di partito, mentre i suoi interlocutori – forti della
vittoria elettorale di poche settimane fa – non sono d’accordo.

Anche sul fronte del centro-sinistra si muove qualcosa: nono-
stante le riunioni appena svoltesi sembra dovessero restare più o
meno segrete (non si capisce perché) è trapelato che si sta costi-
tuendo un comitato elettorale per le primarie. A Comina, sindaco
uscente, sembra dunque che non si voglia dare l’opportunità di ri-
candidarsi. Caro Aldo, “dagli amici mi guardi Iddio che dai nemici mi
guardo io”, recita una perla di saggezza…

Servizio a pagina 9

Dino Allocco: «Non
mi candido sindaco»

E intanto, sul versante opposto, si va verso le primarie

Premiati per la
fedeltà al lavoro
gli iscritti alla
Cassa edile

Giovane pestato
ed aggredito
in pieno centro
a Savigliano

Il Consiglio comunale
non si convoca più?

A Racconigi, assente da 5 mesi

Uno scorcio del Consiglio comunale racconigese – A pagina 25

Domenica tutti in
sella per Bicincittà

Una festosa immagine di “Bicincittà” – A pag. 15

A Savigliano, in giugno, sarà gi-
rato un film. Il pluripremiato ci-
neasta Marco Bellocchio (“Il re-
gista di matrimoni”,“Buongiorno
notte” i suoi ultimi successi) sta
infatti preparando il suo nuovo
film, dal titolo “Vincere”. Produ-
zione italo-francese, la pellicola
ricostruisce la storia tragica di
Benito Albino Mussolini, il figlio
che il duce ebbe con l’estetista
Ida Dalser e fece internare a Mi-
lano, dove morì nel 1942.

Attrice protagonista sarà
Giovanna Mezzogiorno, che non
ha bisogno di presentazioni.
Con lei, Filippo Timi (oggi nelle
sale con “I demoni di Sanpietro-
burgo”) ed Antonio Albanese,

apprezzato attore comico e
drammatico.

Per i giorni di lavorazione in
città – presumibilmente cinque,
nella seconda metà di giugno – la
produzione cerca comparse: uo-
mini e donne dai 18 anni in su.
Tutti coloro che vogliono parte-
cipare al film devono presentarsi
sabato 24 maggio alla sala Miret-
ti (piazza Santarosa), dalle 9.30 al-
le 15. Bisogna essere muniti di fo-
tocopia della carta d’identità, fo-
tocopia del codice fiscale, foto-
copia del cedolino dello spetta-
colo (da farsi fare gratuitamente
al Centro per l’impiego, corso
Roma n. 111) e di una fotografia
in primo piano. E poi… ciak! 

Il regista Marco Bellocchio cerca comparse

Si gira un film in città

Giovanna Mezzogiorno

Servizi nelle pagine interne
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Nuovo sito internet
www.ilsaviglianese.com

Dopo alcune settimane di
prova e di gestazione, è ufficial-
mente on-line il nuovo sito in-
ternet del nostro settimanale:
www.ilsaviglianese.com.

Il sito – realizzato dalla
“Enryweb” di Enrico Cigna – si
presenta con una “home page”
dai colori tenui dove sono con-
sultabili le notizie più importan-
ti della settimana, corredate da
foto.

Già dalle 14 del mercoledì,
quindi prima dell’uscita del gior-
nale in edicola, potrete trovare
ogni settimana le principali no-
tizie da Savigliano e paesi limi-
trofi. Gli articoli potranno veni-
re anche aggiornati con notizie

dell’“ultim’ora” in caso di even-
ti importanti o eclatanti.

Ma la novità principale, che
vi invitiamo da subito a speri-
mentare, è la possibilità di la-
sciare commenti agli articoli. La-
sciateci pure le vostre opinio-
ni… aumenterete il grado di
partecipazione per cui “Il Savi-
glianese” è diventato famoso nei
suoi 150 anni di storia.

Per lasciare un commento,
basta inserire il nome e un in-
dirizzo e-mail (quest’ultima non
verrà resa pubblica).

Oltre agli articoli, in un ap-
posito riquadro, potrete trova-
re la prima pagina del numero
corrente da scaricare in forma-

to “pdf”.Tutte le notizie e le pri-
me pagine pubblicate on-line ri-
marranno in archivio e, in qual-
siasi momento, grazie anche al-
la ricerca tramite parole-chiave,
potrete tornare a consultarle.

Non mancano, inoltre, i
“link” ad altri siti che possono
interessare gli internauti che ci
visiteranno.

Prossimamente, potremo
anche proporre dei sondaggi o
altre iniziative.

Naturalmente, invitiamo i
nostri lettori a proporre dei
suggerimenti, i quali non potran-
no che arricchire la qualità del
servizio.

Buona navigazione! 


