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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Al temp ëd l’Avent,
o pieuva o vent

VILLANOVA

GENOLA

CAVALLERMAGGIORE

MARENE

RACCONIGI

Oratorio
aperto ai
bimbi

Crescono
i donatori
di sangue

Si discute
sul Piano
regolatore

Compagnia
teatrale
in scena

Mercatino
delle pulci
“fantasma”

a pagina 18

dai 4300 proverbi piemontesi

a pagina 18

Notte di violente raffiche: numerosi i danni

Il vento abbatte
piante e muri
Muretto crollato allo stadio di Cavallermaggiore

Ordinanza
contro gli
accampamenti
dei nomadi

Raffiche di vento che hanno toccato i 140 km
orari hanno spazzato la Granda ed il Torinese nella notte fra venerdì e sabato scorsi. Un po’ ovunque, nella nostra zona, si sono riscontrati dei danni: alberi caduti (tanti anche nel parco del castello di Racconigi), tetti scoperchiati, pali e cartelli
sradicati… persino dei muretti crollati.
Servizi nelle pagine interne

Festeggiata Caterina Oggero

Cento anni!

Servizio a pagina 5

In città, due
pilastri della
lotta contro
il “pizzo”
Servizio a pagina 3

SPORT
VOLLEY
Savigliano vittoria scacciacrisi
a pagina 40

Caterina Oggero con la famiglia (in basso a sinistra) – Servizio a pag. 2

Elezioni: Soave non
ha ancora detto sì

CALCIO
I Maghi consolidano il primato in classifica
a pagina 42

Il Racconigi cambia il mister
ma non il risultato
a pagina 43

Il Marene si aggiudica il derby
con la Junior
a pagina 44

3 punti per Atletico,Villanova
e Cavallerleone
a pagina 45

BASKET
Cogein micidiale a Torino
a pagina 46

Dopo Soave, Comina. Dopo Comina, Soave?

Si fanno sempre più insistenti le voci che danno Sergio Soave
di nuovo in pista per il ruolo di sindaco. Ma lui non conferma.
Servizio a pagina 7

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

a pagina 21

a pagina 22

a pagina 29

Si demolisce il ponte
di via Monasterolo
Gioca
con noi
e vinci voli
Ryanair!
Alle pagine 5 e 14

Le ruspe hanno cominciato il loro lavoro martedì mattina
PAGINE 32-33

Gustavo Zagrebelsky, costituzionalista

Cittadino onorario
Rinviata a maggio a causa
dell’alluvione che colpì la
città, la cerimonia di consegna
della cittadinanza onoraria a
Gustavo Zagrebelsky si è finalmente potuta svolgere sabato
scorso, in municipio di Savigliano.
Il presidente emerito della
Corte Costituzionale, avendo

sposato una saviglianese, ha
abitato nella nostra città per
tanti anni e vi è rimasto sempre legato. Zagrebelsky, prima
della cerimonia, ha voluto incontrare gli studenti delle
scuole superiori, ai quali ha tenuto un’illuminante lezione al
teatro Milanollo.
Servizio a pagina 6

Gustavo Zagrebelsky

