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Benzinai
preoccupati
per l’arrivo
del “low-cost”

Domenica, la
Granda in Tv
dopo la visita
di Raspelli

Servizio a pagina 5

Servizio a pagina 10

Al termine di una partecipatissima riunione di boxe che si
è tenuta giovedì scorso al palasport di via Giolitti, il pugile sa-
viglianese Antonio De Vitis, acclamato dal pubblico di casa, ha
vinto la corona intercontinentale dei superpiuma Wbf.

Al nostro campione sono bastate solo due riprese per manda-
re al tappeto l’ungherese Zsolt, pugile parso non all’altezza di po-
ter dire la sua durante l’incontro.

Ora cresce l’entusiasmo attorno a questo atleta, proiettato
verso nuovi traguardi nella boxe professionistica.

Servizio a pag. 32

Il “dolce”
giornale di

Alberto

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 14

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Chi gira l’asta,
poch na tasta

dai 4300 proverbi piemontesi

Intervista
al segretario

comunale

MONASTEROLO

a pagina 16

Interventi
al cimitero
del paese

MARENE

a pagina 17

E se ora 
chiudesse
la scuola?

VILLANOVA

a pagina 18

Consiglio
comunale

aperto

RACCONIGI

a pagina 24

De Vitis, grande vittoria
Il pugile è campione intercontinentale

Antonio De Vitis col figlio

Contro la riforma Gelmini

Scuola in piazza

Studenti saviglianesi in piazza – Servizi nelle pagine interne

Mentre in questi giorni di
pioggia i saviglianesi che abitano
nelle zone a rischio hanno trat-
tenuto il fiato, a Torino è stato
firmato un importante accordo
per la sistemazione del torrente
Mellea, la cui tracimazione era
stata la principale causa dell’al-

luvione di fine maggio. L’Agen-
zia interregionale per il fiume Po
(Aipo) ed il Comune – alla pre-
senza dell’assessore regionale
Bruna Sibille, del sindaco Aldo
Comina e dell’assessore Loren-
zo Morello – hanno siglato una
convenzione che darà il via ai

lavori per la sistemazione del tor-
rente. Almeno a quelli più ur-
genti. Non si tratta, infatti, del
progetto definitivo per le nuove
sponde, ma di un intervento per
ripristinare l’alveo del torrente
dopo le “bizze” di maggio.

Servizio a pagina 3 La pioggia di questi giorni ha ridestato negli abitanti di borgo Marene tragici ricordi dell’alluvione

Firmata un’importante intesa fra Aipo e Comune

Partono i lavori
urgenti sul Mellea

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Via Garibaldi, di fronte all’Università – Servizio a pagina 4

Via Garibaldi sarà
pedonale… a metà

SPORT
VOLLEY

Secondo “punticino”
per il Savigliano

a pagina 32

BASKET

Una Cogein stratosferica
a pagina 33

CALCIO

Maghi: prima sconfitta
a pagina 34

Uno sfortunato pareggio per
il Racconigi

a pagina 35

Junior: vittoria scacciacrisi
Savigliano 81 pari sub judice

a pagina 36

Il Racco 86 si aggiudica il derby
con il Villanova

a pagina 37


