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Ecco i primi
volti delle
liste elettorali
saviglianesi

Confermati
i vertici della
Cassa di
Risparmio

Servizio a pagina 9

Servizio a pagina 6

GGiioorrnnaallee  ppiiùù  aannttiiccoo  ddeell  PPiieemmoonnttee

SPORT
VOLLEY

Savigliano si mangia i pugni
a pagina 32

MOTORI

Positivo esordio a Imola per
il team di Chicco Villois

a pagina 33

CALCIO

I Maghi perdono il primato
a pagina 34

Il Racconigi sconfitto a Revello
a pagina 34

Dilagano le ragazze del
Cavallermaggiore

a pagina 36

BASKET

La Cogein fa la festa 
al Trecate

a pagina 38

Candidati Rubiolo e Ghione

Elezioni: Lega e Pdl
correranno divise

Pier Giorgio Rubiolo Guido Ghione

Continuano le iniziative dei
sindacati, dei lavoratori e delle
istituzioni per scongiurare l’an-
nunciata chiusura dello stabili-
mento saviglianese della Saint
Gobain.

Giovedì alle 17 arriverà da-
vanti ai cancelli Sergio Coffe-
rati; venerdì 1° maggio, alle 10,
“Festa dei lavoratori” con la par-
tecipazione della presidente del-
la Regione Mercedes Bresso.

L’incontro con il governo è
stato finalmente fissato per lu-
nedì 11 maggio.

Servizi alle pagine 4 e 5

L’incontro col ministro Scajola fissato per lunedì 11

1° maggio alla St. Gobain

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Ancora una volta case allagate
per il maltempo: ora che si fa?

Case allagate sulla strada per Marene

Lavoratori davanti ai cancelli per il 1° maggio

Tre giorni di pioggia e ci ri-
siamo: in tutta l’area savigliane-
se si sono verificati allagamenti.
Ad esondare sono stati, come lo
scorso dicembre, i piccoli corsi
d’acqua, specie in campagna.

Sono rimasti negli argini i
torrenti Maira, Mellea e Varai-
ta. A Savigliano è finita sott’ac-
qua la frazione Cavallotta, men-
tre è stata chiusa la strada per
Marene, per allagamenti nelle
campagne e nelle cascine. Di
nuovo colpita Cavallermaggio-
re, salva Cavallerleone.

Servizi nelle pagine interne

La festa di
S. Giuseppe

entra nel vivo

CAVALLERLEONE

a pagina 19

Rattalino
candidato
sindaco

MONASTEROLO

a pagina 21

Brunetti 
torna 

in pista

VILLANOVA S.

a pagina 22

La farmacista
volontaria
in Abruzzo

MURELLO

a pagina 22

Nel centro
le nuovi luci
passo-passo

RACCONIGI

a pagina 24

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Ël pigher 
a l’á sempre bsogn

dai 4300 proverbi piemontesi

Ha preso subito corpo un’iniziativa finanziata
con i soldi raccolti per i terremotati dell’Abruzzo.
La ben nota generosità dei saviglianesi ha permes-
so la realizzazione di un padiglione per la scuola
nel campo di Tempera, vicino all’Aquila, gestito
dal Coordinamento provinciale della Protezione
civile di Cuneo, dove sono presenti anche molti
saviglianesi.

Per acquistare la struttura, sono stati usati
20.000 degli oltre 40.000 euro raccolti da Comu-
ne, Banca e Fondazione CRS, Società di Mutuo
Soccorso e da privati cittadini.

Giovedì 30 aprile, alle ore 9.30, presso la se-
de della Protezione civile (piazza Nizza) ci sarà un
collegamento via web con i bambini di Tempera.

Servizio a pagina 3

Attivata grazie alla generosità dei saviglianesi

Una scuola per
i terremotati

Investe il fratello:
arrestato albanese

Incriminato per tentato omicidio

L’incidente è avvenuto in via Torino – Servizio a pagina 7


