
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, 25 Dicembre 2008 • ANNO 150 - N° 49 • E 1,00

e-mail: redazione@ilsaviglianese.com

www.bancacrs.it

Natale di 
speranza

Le foto a colori
del presepe

vivente

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 16

Bimbi come
star alla recita

natalizia

GENOLA

a pagina 20

Orologio del
campanile

fermo da giorni

CAVALLERLEONE

a pagina 22

L’area saviglianese ha una nuova sede che sarà il punto di ri-
ferimento per gli allevatori che operano sul nostro territorio.
L’ha inaugurata l’Apa (Associazione provinciale allevatori) a
Monasterolo.

Servizio a pag. 18

Nuova sede dell’Apa
È stata inaugurata a Monasterolo

L’intervento del sindaco Andrea Raspo

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Ann bisest:
trist côl 

ch’a-j ven apress
dai 4300 proverbi piemontesi

Dopo una lunga discussio-
ne in Consiglio comunale (la
seduta di lunedì sera si è pro-
lungata oltre l’una di notte), è
stato varato il bilancio di pre-
visione 2009.

Il provvedimento è passa-
to con il voto della maggioran-
za, l’astensione di Luigi Botta e
della Lega Nord ed il voto

contrario dei consiglieri del
Popolo della Libertà.

Una buona notizia: la leg-
ge finanziaria non permette
quest’anno di aumentare le
tasse, che resteranno invaria-
te. L’assessore alle Finanze, Lo-
renzo Gramaglia, ci spiega tut-
te le scelte di bilancio.
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Le tasse non aumentanoAlstom, calano le
ore di lavoro annuali

Varato il bilancio comunale

Lorenzo Gramaglia

L’azienda: «A causa di imprevisti»

I sindacati non escludono iniziative di protesta – Servizio a pag. 12
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gennaio 2009


