Savigliano, 23 Ottobre 2008 • ANNO 150 - N° 40 • E 1,00
e-mail: redazione@ilsaviglianese.com
Abbonamento Annuo E 38,00 - Estero E 38,00 + spese postali - Poste Italiane: Sped. in Abb. Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB/CN - Conto Corrente Postale N° 11755121- ASSOCIATO ALLA FIPE Redazione: Piazza Santarosa, 21 Tel. 0172.71.39.29 Fax 0172.71.37.21 - Savigliano - Autorizzazione N.2 Tribunale Saluzzo 8/9/1946 - Direttore Responsabile: Valerio Maccagno - Pubblicità: RÉCLAME Via Pylos, 20, Savigliano Tel. 0172 71.12.79
Stampa: Editrice La Stampa - Torino. Tariffe a modulo: Commerciali E 15 - Occasionali E 16,00; Finanziari e Legali E 1,50 mm/c; Necrologie E 34,00; Economici E 0,53 p.p. Il giornale si riserva in ogni caso di rifiutare qualsiasi inserzione.

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

150 anni di notizie

Centocinquant’anni sulle spalle: un’eredità
notevole, un’eredità di cui andiamo fieri.
Non è un anniversario qualunque, se ci si ferma un attimo a pensare. Sullo stesso foglio che
teniamo in mano oggi, centocinquant’anni fa si
parlava di Garibaldi come oggi si parla di Berlusconi: ne è passato d’inchiostro sotto le macchine… Quando “Il Saviglianese” è nato, non esiste-
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va ancora nemmeno l’Italia unita.
Gli anni sono tanti, ma non pesano. Anzi,
sono la spinta per continuare a metterci al servizio dei nostri lettori, forti della lezione che ci
hanno insegnato tutte le figure che hanno reso
grande questo settimanale, il più antico del Piemonte fra quelli oggi in edicola.
Servizi alle pagine 2 e 3
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Insegnanti contro
la riforma Gelmini

Servizio a pagina 9
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Servizio a pagina 33

Insegnanti al gazebo
PAGINE 26-27

“Il Saviglianese”: una buona lettura che si tramanda di generazione in generazione

La riforma della scuola annunciata dal ministro dell’Istruzione, Mariastella Gelmini, sta
provocando un sacco di polemiche. La scorsa settimana abbiamo parlato della paventata
chiusura delle piccole scuole,
che interesserebbe da vicino la
realtà della nostra zona. Abbiamo chiesto un parere all’assessore saviglianese alle Frazioni,
Pasquale Cordasco.
In città, inoltre, questa settimana sono “scesi in piazza” gli
insegnanti.
Servizio a pag. 5
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a pagina 14
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Altri 70 lavoratori all’Alstom

Cassa integrazione
Da lunedì scorso, altri 70 lavoratori dello stabilimento Alstom Ferroviaria di Savigliano sono stati posti in cassa integrazione. Motivo? Ritardi nelle forniture di materiali per le commesse attualmente in corso d’opera.
Servizio a pagina 7

a pagina 16
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a pagina 32

CALCIO
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a pagina 34
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Racconigi
a pagina 35

Domenica 26 ottobre

RITORNA
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indietro di un’ora le
lancette dell’orologio

Travolti Junior e Savigliano ‘81
a pagina 36
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a pagina 38

CICLISMO
Fabio Fissore s’impone a Parigi
a pagina 38

