Savigliano, 5 Marzo 2009 • ANNO 151 - N° 9 • E 1,00

Giornale più antico del Piemonte

e-mail: redazione@ilsaviglianese.com
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 FIPEG Redazione: 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.

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

S’i-t sas quajcosa
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Guiderà una lista civica: e il centrodestra?

«Sergio, ti sfido!»
Galletto candidato
Remigio Galletto, già sindaco della città fino 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 alle 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

SPORT
VOLLEY
Altro successo
per il Savigliano
a pagina 30

“Insieme per Galletto”) ha aspettato per troppe
settimane una mossa dai partiti del centrodestra
cittadino. Siccome questi sono attualmente impegnati nel valzer delle cadreghe, il gruppo ha deciso di venire allo scoperto e di presentarsi con
il nome di Galletto alla guida. Vedremo se qualche partito si accoderà...
Servizio a pagina 4

«Sì» definitivo del Consiglio comunale

Ha fatto il giro delle Alpi

Distributore al Leclerc

Grande impresa
di Paolo Rabbia
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I Maghi bloccati da un rigore
a pagina 32

Il Genola travolto
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Junior e Marene vincono, solo
un punto al Savigliano 81
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Pareggiano il Racco 86
e l’Atletico
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BASKET
Cogein: ordinaria
amministrazione
a pagina 37

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

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

Non sono bastate le proteste dei benzinai di Savigliano e
dintorni per impedire che il
Consiglio comunale desse il
“via libera” all’ipermercato Leclerc-Conad di via Saluzzo ad
aprire un proprio distributore
di carburanti low-cost. Così è
stato deciso nella seduta di giovedì scorso, con la minoranza
astenuta (meno Saglione).
Ora, ottenuti i permessi, potrà partire l’iter di realizzazione
della nuova pompa nel parcheggio della struttura.
Servizio a pagina 7

Paolo Rabbia

Milleottocento chilometri in montagna. Un percorso
di 62 giorni attraverso tutta
la catena delle Alpi, la “corona” che cinge il capo della
nostra penisola. A compiere
l’impresa è stato l’alpinista saviglianese Paolo Rabbia, partito lo scorso 29 dicembre dal
confine con la Slovenia ed
arrivato pochi giorni fa a Garessio. Gli amici lo hanno acclamato e festeggiato.
Servizio a pagina 14

