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Argini: finirà
come a

Villanova?

IL CASO

alle pagine 2 e 21

Negozi aperti
4 domeniche

in più

SAVIGLIANO

a pagina 3

Via Garibaldi
sarà chiusa
solo 3 ore?

SAVIGLIANO

a pagina 5

Si discutono
nuovi

sensi unici

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 19

Rubata la
cassa dei
“ticket”

RACCONIGI

a pagina 22

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

S’i-t sas quajcosa
ten’lô ‘n sacocia

dai 4300 proverbi piemontesi

Non sono bastate le prote-
ste dei benzinai di Savigliano e
dintorni per impedire che il
Consiglio comunale desse il
“via libera” all’ipermercato Le-
clerc-Conad di via Saluzzo ad
aprire un proprio distributore
di carburanti low-cost. Così è
stato deciso nella seduta di gio-
vedì scorso, con la minoranza
astenuta (meno Saglione).

Ora, ottenuti i permessi, po-
trà partire l’iter di realizzazione
della nuova pompa nel par-
cheggio della struttura.

Servizio a pagina 7

Milleottocento chilome-
tri in montagna. Un percorso
di 62 giorni attraverso tutta
la catena delle Alpi, la “co-
rona” che cinge il capo della
nostra penisola. A compiere
l’impresa è stato l’alpinista sa-
viglianese Paolo Rabbia, par-
tito lo scorso 29 dicembre dal
confine con la Slovenia ed
arrivato pochi giorni fa a Ga-
ressio. Gli amici lo hanno ac-
clamato e festeggiato.

Servizio a pagina 14

Ha fatto il giro delle Alpi

Grande impresa
di Paolo Rabbia

«Sì» definitivo del Consiglio comunale

Distributore al Leclerc

Paolo RabbiaIl distributore avrà il marchio “Leclerc” e non di una società petrolifera

La presentazione ufficiale: Remigio Galletto (secondo da destra) con Dominici, Bertinetti e Ramonda

Remigio Galletto, già sindaco della città fi-
no alle dimissioni per lo “scandalo bocciodromo”
(per il quale, tra l’altro, furono tutti assolti), ha
deciso di accettare la candidatura propostagli dai
suoi “Amici di centro” e sfiderà Sergio Soave al-
le elezioni comunali del 6 e 7 giugno.

Il gruppo che da qualche mese si riuniva per
dar vita ad una lista civica (che ora si chiamerà

“Insieme per Galletto”) ha aspettato per troppe
settimane una mossa dai partiti del centrodestra
cittadino. Siccome questi sono attualmente im-
pegnati nel valzer delle cadreghe, il gruppo ha de-
ciso di venire allo scoperto e di presentarsi con
il nome di Galletto alla guida. Vedremo se qual-
che partito si accoderà...

Servizio a pagina 4

Guiderà una lista civica: e il centrodestra?

«Sergio, ti sfido!»
Galletto candidato

SPORT
VOLLEY

Altro successo 
per il Savigliano

a pagina 30

CALCIO

I Maghi bloccati da un rigore
a pagina 32

Il Genola travolto
a pagina 32

Junior e Marene vincono, solo
un punto al Savigliano 81

a pagina 33

Pareggiano il Racco 86 
e l’Atletico

a pagina 34

BASKET

Cogein: ordinaria 
amministrazione

a pagina 37


