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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Le maledissiôn a sôn
côme le prôcessiôn:
a tôrnô intré
da l’istess pôrtôn
dai 4300 proverbi piemontesi
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Per Alstom, St. Gobain e ditte racconigesi

Mondo del lavoro:
la crisi arriva qui
L’effetto della crisi finanziaria
innescatasi qualche settimana fa
sui mercati americani si sta – come da previsione – globalizzando. Anche l’economia reale, ovvero quella che trae la sua linfa
dalla produzione di beni e servizi – rischia d’incrinarsi.

Terremoto
nella Granda:
per fortuna,
nessun danno

Le conseguenze del momento 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 maggiormente di questo momento

critico. Nei prossimi giorni saranno lasciati a casa 38 interinali. Se Savigliano piange, Racconigi non ride: le prospettive
per il 2009 nel “polo siderurgico” 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

Grande successo della festa per i nostri 150 anni

«Grazie, amici lettori!»

Servizio a pagina 11

I benzinai
si riuniscono
per discutere
sul futuro
Servizio a pagina 7

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

Droga a scuola: un arresto e
serrati controlli dei Carabinieri

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

Un ragazzo di diciotto anni
è stato arrestato in flagranza di
reato di fronte ad una scuola saviglianese per spaccio di droga.
Il giovane, alla vista degli
uomini dell’Arma, aveva infatti
tentato invano di disfarsi di un
quantitativo d’hashish, gettandolo in una siepe. È questo il risultato più eclatante di alcuni
controlli che i Carabinieri stanno effettuando di fronte alle
scuole della zona, per impedire
lo spaccio. Perché c’è chi vende, ma anche chi compra…
Servizio a pag. 3

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Per il titolo intercontinentale Wbf

De Vitis sale sul ring
Ritorna la grande boxe a
Savigliano. C’è grande attesa
per l’incontro che giovedì 30
ottobre, alle ore 21, al palasport di via Giolitti, vedrà opposto il nostro campione Antonio De Vitis al Zsolt Nagy
per il titolo di campione intercontinentale Wbf, valido
anche quale semifinale mondiale.
Durante la serata, ci saranno numerosi incontri, che
vedranno pugili di caratura
internazionale incrociare i
guantoni sul quadrato.
Forza Antonio!
Servizio a pagina 32

Nel 2008, sono cresciuti gli ascolti

Telecupole da record

Antonio De Vitis

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

Piermaria Toselli con la presentatrice Sonia De Castelli

Ascolti in crescita nel primo semestre per le piccole emittenti territoriali. Tra questa c’è senz’altro Telecupole, la Tv con
sede a Cavallermaggiore, lanciata trent’anni fa da Piermaria Toselli, tuttora al timone della sua creatura.
Servizio a pag. 19

Junior e Savigliano 81 di nuovo sconfitti, pari per il Marene
a pagina 36

BASKET
Monologo della Cogein, il
Pelledoca ancora ko
a pagina 38

