
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 Reda-
zione: 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.

Savigliano, 30 Ottobre 2008 • ANNO 150 - N° 41 • E 1,00

e-mail: redazione@ilsaviglianese.com

www.bancacrs.it

Terremoto
nella Granda:
per fortuna,
nessun danno

I benzinai
si riuniscono
per discutere
sul futuro

Servizio a pagina 11

Servizio a pagina 7

Ritorna la grande boxe a
Savigliano. C’è grande attesa
per l’incontro che giovedì 30
ottobre, alle ore 21, al pala-
sport di via Giolitti, vedrà op-
posto il nostro campione An-
tonio De Vitis al Zsolt Nagy
per il titolo di campione in-
tercontinentale Wbf, valido
anche quale semifinale mon-
diale.

Durante la serata, ci sa-
ranno numerosi incontri, che
vedranno pugili di caratura
internazionale incrociare i
guantoni sul quadrato.

Forza Antonio!
Servizio a pagina 32

Sigarette:
contrabbando

via internet

CRONACA

a pagina 15

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Le maledissiôn a sôn
côme le prôcessiôn:

a tôrnô intré 
da l’istess pôrtôn
dai 4300 proverbi piemontesi

Una filastrocca
da prima
pagina!

MONASTEROLO

a pagina 16

Indagine
sul “caro
loculi”

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 18

Rubava
attrezzi sul

posto di lavoro

CARAMAGNA

a pagina 22

La casa
protetta

ritorna all’Asl

RACCONIGI

a pagina 23

De Vitis sale sul ring
Per il titolo intercontinentale Wbf

Antonio De Vitis

Grande successo della festa per i nostri 150 anni

«Grazie, amici lettori!»

Il momento del taglio delle torte celebrative durante la grande festa di domenica – Servizio alle pagine 20 e 21

L’effetto della crisi finanziaria
innescatasi qualche settimana fa
sui mercati americani si sta – co-
me da previsione – globalizzan-
do. Anche l’economia reale, ov-
vero quella che trae la sua linfa
dalla produzione di beni e servi-
zi – rischia d’incrinarsi.

Le conseguenze del momen-
to di incertezza hanno varcato
l’oceano e sono giunte fin qui da
noi. A Savigliano, l’Alstom da
tempo ha un progressivo scarico
di lavoro, mentre è la Sekurit
Saint Gobain a risentire mag-
giormente di questo momento

critico. Nei prossimi giorni sa-
ranno lasciati a casa 38 interi-
nali. Se Savigliano piange, Rac-
conigi non ride: le prospettive
per il 2009 nel “polo siderurgi-
co” della città sono tutt’altro che
rosee…

Servizi alle pagine 5 e 23 La Sekurit Saint Gobain produce vetri per auto, un settore attualmente attanagliato dalla crisi

Per Alstom, St. Gobain e ditte racconigesi

Mondo del lavoro:
la crisi arriva qui

Ascolti in crescita nel primo semestre per le piccole emit-
tenti territoriali. Tra questa c’è senz’altro Telecupole, la Tv con
sede a Cavallermaggiore, lanciata trent’anni fa da Piermaria To-
selli, tuttora al timone della sua creatura.

Servizio a pag. 19

Telecupole da record
Nel 2008, sono cresciuti gli ascolti

Piermaria Toselli con la presentatrice Sonia De Castelli

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Una pattuglia dell’Arma vigila sull’uscita degli studenti da scuola

Droga a scuola: un arresto e
serrati controlli dei Carabinieri

Un ragazzo di diciotto anni
è stato arrestato in flagranza di
reato di fronte ad una scuola sa-
viglianese per spaccio di droga.

Il giovane, alla vista degli
uomini dell’Arma, aveva infatti
tentato invano di disfarsi di un
quantitativo d’hashish, gettan-
dolo in una siepe. È questo il ri-
sultato più eclatante di alcuni
controlli che i Carabinieri stan-
no effettuando di fronte alle
scuole della zona, per impedire
lo spaccio. Perché c’è chi ven-
de, ma anche chi compra…

Servizio a pag. 3

SPORT
VOLLEY

Savigliano: tira già aria 
di crisi?

a pagina 32

CALCIO

Magic moment per i Maghi
a pagina 34

Genola, si dimette l’allenatore
a pagina 34

Racconigi, dura sconfitta
a pagina 35

Junior e Savigliano 81 di nuo-
vo sconfitti, pari per il Marene

a pagina 36

BASKET

Monologo della Cogein, il
Pelledoca ancora ko

a pagina 38


