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Aldo Comina
sotto la lente
Ha mantenuto
le promesse?

Due giorni
tra le erbe e
le spezie di
QuintEssenza

Ampio servizio a pagina 2

Servizio alle pagine 14 e 15

GGiioorrnnaallee  ppiiùù  aannttiiccoo  ddeell  PPiieemmoonnttee

SPORT
VOLLEY

Savigliano fuori dai play-off 
per un punto

a pagina 32

CALCIO

Maghi sconfitti: si complicano i
progetti di promozione

a pagina 34

Sconfitto il Racconigi, 3 punti
per la Junior, poker del Marene

a pagina 35

Il Racconigi 86 conquista 
i play-off, l’Atletico raggiunto in
zona Cesarini

a pagina 36

BASKET

La Cogein sabato sfida
il Domodossola 

a pagina 38

Dodici liste in corsa a Savigliano

Elezioni comunali
Ecco i 214 candidatiUna nuova casa di riposo,

più moderna e funzionale e so-
prattutto in pieno centro. È que-
sta la proposta che il consiglio
di amministrazione della “Chia-
noc” sta vagliando e sta presen-
tando ai vari candidati sindaci.
Una via necessaria per il rilan-
cio di questa istituzione.

Intanto, si è chiusa bene,
dopo mesi di trattativa, la que-
stione del nuovo contratto per
le 59 lavoratrici della struttura
per anziani.

Ora si guarda al futuro.
Servizio a pagina 7

Dodici liste, 214 candida-
ti al Consiglio comunale di
Savigliano. Sabato scorso, a
mezzogiorno, si è chiuso il ter-
mine per la presentazione del-
le liste in corsa per il governo
della città.

Uno su dieci ce la farà.
Agli altri, un “grazie” per l’im-
pegno ed una pacca sulla spal-
la. Intanto, cresce la febbre
elettorale e si moltiplicano gli
appuntamenti con le liste.

La più affollata è la com-

pagine di centro-sinistra, che
presenta candidato sindaco
Sergio Soave. A sinistra, la li-
sta “alternativa” di Gianni
Abbadessa. Al centro, Massi-
miliano Gosio con lo scudo
crociato. Al... nord, la Lega di
Guido Ghione. Tre liste, infi-
ne, per il centro-destra di Pier
Giorgio Rubiolo.

Inizia la bagarre... tutti
pronti alla sfida a colpi di
“santini”...

Servizi alle pagine 4 e 5

Anche quest’anno, in occasione dell'adunata nazionale degli
Alpini, svoltasi domenica a Latina, il fiume interminabile delle ca-
micie a quadretti della provincia di Cuneo ha fatto sì che la do-
manda più frequente fosse: «Ma quanti siete?». Nella foto (scat-
tata da Aldo Lanfranco), vediamo il gruppo di Levaldigi, che ha
recentemente festeggiato il primo anno di vita.

La “Chianoc” guarda al futuro con una proposta

Nuova casa di riposo

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Alpini a Latina
L’attuale struttura di via Donatori del Sangue potrebbe essere abbattuta

Ripetuti atti
vandalici: ora 
è emergenza

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 16

Elezioni: 3 liste
in gara, ma 2

sono “gemelle”

RUFFIA

a pagina 18

Trovati in un
campo rifiuti

pericolosi

VILLANOVA

a pagina 20

Morelli 
sfida 

Capello

GENOLA

a pagina 22

Tra Bonino e
Giacosa spunta
una sorpresa

CAVALLERLEONE

a pagina 22

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Ël pare a dev fé
la taôla rôtônda

dai 4300 proverbi piemontesi

Acqua per le frazioni

Primi sorsi dalla nuova fontana - Servizio a pagina 6

Si è svolto lunedì a Roma,
presso il ministero delle Atti-
vità produttive, l’atteso incon-
tro sul futuro della Saint Go-
bain. L’azienda non ha fatto
nessun passo indietro ed è sem-
pre decisa per la chiusura della
fabbrica saviglianese.

Però, il tavolo è stato ricon-
vocato per il 28 maggio: ci sarà
un margine di trattativa?

Sempre sul fronte lavoro, al-
l’Alstom, dopo lo sciopero di
venerdì scorso, si riapre il tavo-
lo sulla gestione della “cassa”.

Servizi a pagina 3

Qualche spiraglio di luce dal primo incontro tenutosi a Roma

St. Gobain: la trattativa
al ministero andrà avanti

Inaugurato l’attesissimo “Carso”

La scritta “chiuso” diventerà definitiva o sarà tolta?


