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Savigliano: ultima speranza
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Matija rilancia i Maghi
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Racconigi, doppia vittoria
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Il derby con la Junior 
va al Marene
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Due vittorie e 11 goal 
per l’Atletico
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BASKET

La Cogein in finale promozio-
ne contro il Domodossola
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Sindaci: è la sola candidata donna

Marilena Ghigo,
più unica che rara

Maria Maddalena Ghigo

Lunedì 11 maggio a Roma
ci sarà l’atteso incontro sul fu-
turo della Saint Gobain, al Mi-
nistero delle Attività produtti-
ve. Intanto, anche i lavoratori
Alstom tornano a protestare.
«Venerdì mattina – ci ha detto
Raffaele Sena della Fim Cisl –
ci saranno due ore di sciopero. Vo-
gliamo che l’azienda riapra la trat-
tativa dopo che, il 30 aprile scor-
so, non ha accettato nessuna delle
nostre proposte per gestire il pros-
simo periodo di scarico di lavoro».
Appuntamento ai cancelli.
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Tra una selva di candida-
ti sindaco, tutti maschi, spun-
ta Maria Maddalena Ghigo,
da tutti conosciuta come
“Marilena”, unica donna che
ambisce a governare un pae-
se. È lei la “donna del miste-
ro” di cui si parlava a Marene
da qualche tempo.

La sua lista è pronta a sfi-
dare il sindaco uscente,
Edoardo Pelissero, alle elezio-
ni del 6 e 7 giugno.
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E all’Alstom, venerdì mattina, due ore di sciopero

St. Gobain, giorni decisivi

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

“Pallabirra”, volantino
diseducativo: è polemica

Racconigi: il volantino incriminato - Servizio a pagina 18

Lavoratori ai cancelli dello stabilimento per la festa del primo maggio

Lavori in
corso sul

Maira

CAVALLERMAGGIORE
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Tutti i nomi
delle liste
elettorali

MONASTEROLO
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Il sindaco
Aimetta

si congeda

GENOLA
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Testa è il
“personaggio

dell’anno”

CAVALLERLEONE
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Nove
volontari

per il paese

MURELLO
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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Chi la dura,
la vinc

dai 4300 proverbi piemontesi

Domenica, StraSavian

Dopo la corsa, ci sarà una festa - Servizio a pagina 9

Gianni Abbadessa (Partito
comunista dei lavoratori), Gui-
do Ghione (Lega Nord), Mas-
similiano Gosio (Udc), Pier
Giorgio Rubiolo (Pdl) e Sergio
Soave (centro-sinistra) sono i
cinque candidati sindaci che si
contenderanno la poltrona oc-

cupata da Aldo Comina alle
elezioni comunali di sabato 6 e
domenica 7 giugno.

Sabato l’ufficializzazione del-
le liste, poi via alla campagna
elettorale. Già molti gli appun-
tamenti in programma.
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Parte la campagna elettorale per trovare l’erede di Comina

Elezioni comunali: avremo
cinque candidati sindaci

Iscrivetevi presso la nostra redazione


