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L’addio di Moirano
in mano a Berlusconi

Fulvio Moirano

Gioca 
con noi 

e vinci voli 
Ryanair!

Alle pagine 5 e 9

Sabato riapre
l’Assunta
dopo i lavori
di restauro

Dopo le
polemiche,
i benzinai
scioperano?

Servizio a pagina 2

Servizio a pagina 4

Un diverbio la mattina per questioni lavorative. Nel pome-
riggio, la resa dei conti. Giovedì scorso, i Carabinieri di Mare-
ne sono intervenuti in via Marconi, dov’era stata segnalata una
violenta lite fra due cittadini extracomunitari di nazionalità
marocchina. Giunti sul posto, i militari hanno constatato la
presenza di un uomo trentenne, abitante a Marene, a terra e
sanguinante, che presentava ferite da arma da taglio in più pun-
ti. L’aggressore si stava dando alla fuga, ma è stato subito bloc-
cato e tratto in arresto in flagranza di reato.

Servizio a pagina 15

Come avevamo anticipa-
to ad inizio ottobre, il diret-
tore dell’Asl, Fulvio Moira-
no, è in procinto di lasciare
il suo incarico, assunto da cir-
ca un anno. La conferenza
Stato-Regioni ha dato in
questi giorni il via libera al
suo trasferimento a Roma,
dove diventerà responsabile
dell’Agenzia nazionale per la
valutazione delle prestazioni
sanitarie. Si attende solo l’ok
di Berlusconi. 

Assemblea
dell’Avo

a Levaldigi

SAVIGLIANO

a pagina 12

Pullman
per Cuneo
a rischio

GENOLA

a pagina 14

Apre un
supermercato

in città

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 16

Sicurezza:
tante “ricette”

al convegno

CAVALLERLEONE

a pagina 17

Bimbi nella
caserma

dei pompieri

MONASTEROLO

a pagina 18

Accoltella un collega
MARENE Un marocchino è nei guai

Il coltello usato dall’aggressore

Per le aziende racconigesi

Tavolo di crisi

Il Consiglio comunale aperto di martedì sera – Servizio a pag. 23

Le lezioni si tengono rego-
larmente da fine settembre, ma
l’inaugurazione ufficiale della
nuova sede universitaria cittadi-
na si è svolta mercoledì scorso,
12 novembre, alla presenza di
moltissime autorità locali e del
magnifico rettore dell’Ateneo

torinese (di cui Savigliano fa
parte), Ezio Pelizzetti.

Gran mattatore della giorna-
ta, l’ex sindaco Sergio Soave,
che tanto si era battuto per tro-
vare i fondi per il restauro.

Durante la cerimonia, all’in-
gresso del convento di Santa

Monica (ex ospedale militare) è
stata apposta una targa celebra-
tiva che ricorderà ai posteri il
momento solenne.

Oggi nelle aule si ritrovano
700 studenti. La scommessa per
il futuro è di arrivare a 1.300.

Servizio a pagina 3

Ospita 700 studenti nell’ex ospedale militare

Inaugurata
l’Università

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Preso un taxista
abusivo alla stazione

SPORT
VOLLEY

Savigliano ko nel derby
a pagina 31

CALCIO

I Maghi accelerano e se ne
vanno

a pagina 33

Il Racconigi subisce ancora
a pagina 34

Junior: la classifica piange
a pagina 35

Il Cavallerleone sconfitto, l’A-
tletico s’aggiudica il derby con
il Genola

a pagina 36

BASKET

Cogein prima in classifica
a pagina 37

Un taxista abusivo è stato scovato dalla Polizia Locale alla sta-
zione ferroviaria. Potrebbe non essere l’unico.

Servizio a pagina 5

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Testa mata,
bôn cheur

dai 4300 proverbi piemontesi


