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Grande festa
d’autunno
domenica a
Cavallerleone

Ciclismo:
passa il Giro
del Piemonte
con Ballan

Servizio a pagina 20

Servizio a pagina 38

Savigliano ha ufficiosa-
mente il suo primo candida-
to alla poltrona di sindaco. Si
tratta di Giulio Ambroggio
che, la scorsa settimana, ha
annunciato che non si candi-
derà più in Provincia. Il vice-
presidente del “parlamentino”
della Granda, infatti, non ha
mai fatto mistero delle sue
ambizioni: sedersi sulla vellu-
tata poltrona tuttora occupa-
ta da Aldo Comina. La bici
che quest’ultimo abbandonerà
– come anticipato tempo fa
da “Il Saviglianese” – ha tro-
vato un nuovo “ciclista”…

Servizio a pagina 5

Casa di riposo,
la crisi è
superata

MARENE

a pagina 17

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Studia da giôvô
për savej da vej

dai 4300 proverbi piemontesi

Annata positiva
per i

pomodori

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 18

Incontro con
i vertici
dell’Apa

MONASTEROLO

a pagina 20

Matrimoni: si
può uscire
dalla crisi

GENOLA

a pagina 21

Cardiologia
non 

chiuderà

RACCONIGI

a pagina 23

Giulio sale in bici
Lascia la Provincia, si candida sindaco

Giulio Ambroggio

La notizia circola da qual-
che giorno in città: presto, nel
parcheggio dell’ipermercato Le-
clerc di via Saluzzo, potrebbe
sorgere un nuovo distributore
a basso costo (tipico dei centri
commerciali), dove la benzina,
di norma, costa una decina di
centesimi in meno. Le leggi re-
gionali che regolano questo
mercato lo permetterebbero.

Anche il Comune sarebbe
orientato a dare l’assenso, ma
cosa ne diranno i benzinai sa-
viglianesi?

Servizio a pagina 3

Nuovo distributore in arrivo al “Leclerc”

Benzina scontata

Un distributore a marchio Leclerc in Francia

La scuola è in subbuglio: i
professori sono pronti a scende-
re in piazza contro la riforma del
ministro Gelmini, ritenuta trop-
po restrittiva. «Tagli, tagli e an-
cora tagli» lamentano i “prof” e
le maestre della penisola, da
Bolzano a Palermo.

E la lama delle forbici mini-
steriali potrebbe lacerare anche
il sistema scolastico piemontese.
La riforma, infatti, porterebbe
in dote la chiusura di quelle se-
di scolastiche con meno di cin-
quanta allievi. Già si sono leva-
ti i cori di protesta da parte del-

la Regione. Il provvedimento ci
tocca da vicino: rischiano di
chiudere le scuole elementari di
Cavallotta, Levaldigi, Madon-
na del Pilone, Vottignasco, Vil-
lanova Solaro e Cavallerleone.

E non è finita qui. 
Servizio a pagina 6 La scuola elementare di Levaldigi è una di quelle destinate a chiudere

Rischiano tutte quelle con meno di 50 alunni

Piccole scuole
verso la chiusura

SPORT
VOLLEY

Savigliano: ora si fa sul serio
a pagina 32

ATLETICA

Cristina Martini 4ª ai tricolori
a pagina 33

CALCIO

I Maghi volano sulla vetta
a pagina 33

Junior sconfitta, Savigliano ‘81
e Marene a reti inviolate

a pagina 35

Racco 86 e Atletico volano
a pagina 36

BASKET

Brillante esordio della Co-
gein in campionato

a pagina 38

Nella notte tra lunedì e martedì, allo stabilimento Ilva, si è
verificato un incidente sul lavoro: la vittima è un pinerolese di
38 anni, schiacciato da un fascio di tubi in acciaio.

Servizio a pag. 23

Morto sul lavoro
RACCONIGI Un pinerolese di 38 anni

Materiale depositato presso l’Ilva di Racconigi

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Don Efisio Edile, nuovo parroco di Marene, ha celebrato la prima messa

Grande festa a Marene per
l’ingresso di don Efisio Edile

Tantissimi fedeli hanno par-
tecipato, domenica scorsa, al-
l’ingresso del nuovo parroco di
Marene, presso la parrocchia
“Natività di Maria Vergine”.

Si tratta di don Efisio Edile,
in passato già a Caramagna. Il
sacerdote è stato accolto in mo-
do ufficiale anche dalle autorità
locali, che hanno voluto dargli
il benvenuto di tutta la cittadi-
nanza.

A don Efisio vanno i miglio-
ri auguri di un felice ministero
da parte de “Il Saviglianese”.

Servizio a pag. 17


