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Strade:
ancora un
incidente fatale

Servizio a pagina 9

Rally storico
passa da
Savigliano

Servizio a pagina 33

PAGINE 26-27

Centocinquant’anni sulle spalle: un’eredità
notevole, un’eredità di cui andiamo fieri.

Non è un anniversario qualunque, se ci si fer-
ma un attimo a pensare. Sullo stesso foglio che
teniamo in mano oggi, centocinquant’anni fa si
parlava di Garibaldi come oggi si parla di Berlu-
sconi: ne è passato d’inchiostro sotto le macchi-
ne… Quando “Il Saviglianese” è nato, non esiste-

va ancora nemmeno l’Italia unita.
Gli anni sono tanti, ma non pesano. Anzi,

sono la spinta per continuare a metterci al ser-
vizio dei nostri lettori, forti della lezione che ci
hanno insegnato tutte le figure che hanno reso
grande questo settimanale, il più antico del Pie-
monte fra quelli oggi in edicola.

Servizi alle pagine 2 e 3 “Il Saviglianese”: una buona lettura che si tramanda di generazione in generazione

Domenica grande festa sotto l’Ala per tutti i nostri lettori

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Insegnanti al gazebo

Insegnanti contro
la riforma Gelmini

La riforma della scuola an-
nunciata dal ministro dell’Istru-
zione, Mariastella Gelmini, sta
provocando un sacco di polemi-
che. La scorsa settimana abbia-
mo parlato della paventata
chiusura delle piccole scuole,
che interesserebbe da vicino la
realtà della nostra zona. Abbia-
mo chiesto un parere all’asses-
sore saviglianese alle Frazioni,
Pasquale Cordasco.

In città, inoltre, questa set-
timana sono “scesi in piazza” gli
insegnanti.
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150 anni di notizie

Serata
sull’alcolismo

giovanile

MARENE

a pagina 12

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

A fesse vej i sôma
sempre a temp

dai 4300 proverbi piemontesi

Là dove si
trasforma

il mais

MONASTEROLO

a pagina 13

La sezione
Avis

in festa

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 14

Le telecamere
inchiodano un
automobilista

GENOLA

a pagina 15

Tutti a
scuola in

“Pedibus”

RACCONIGI

a pagina 16

Domenica 26 ottobre

RITORNA 
L’ORA SOLARE
ricordatevi di spostare
indietro di un’ora le 
lancette dell’orologio 

Cassa integrazione
Altri 70 lavoratori all’Alstom

Da lunedì scorso, altri 70 lavoratori dello stabilimento Al-
stom Ferroviaria di Savigliano sono stati posti in cassa integra-
zione. Motivo? Ritardi nelle forniture di materiali per le com-
messe attualmente in corso d’opera.
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SPORT
VOLLEY

Savigliano illude, poi crolla
a pagina 32

CALCIO

I Maghi da soli sulla vetta
a pagina 34

Pareggio sofferto per il 
Racconigi

a pagina 35

Travolti Junior e Savigliano ‘81
a pagina 36

BASKET

La Cogein sconfitta per un
canestro

a pagina 38

CICLISMO

Fabio Fissore s’impone a Parigi
a pagina 38


