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Interviste
a Capello
e Morelli

GENOLA

a pagina 18

Confronto
tra Giacosa
e Bonino

CAVALLERLEONE

a pagina 19

Monumento
al donatore
di sangue

MURELLO

a pagina 19

Lavori
all’asilo
Borrone

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 20

Cinque sere
con

Bimbomaggio

RACCONIGI

a pagina 23

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Beata côla ca 
ch’a l’á  ’n prejve 

an të ca
dai 4300 proverbi piemontesi

Venerdì al 
Milanollo
dibattito tra 
i candidati
sindaci (ore 21)

Festival
internazionale
di scacchi nel
week-end

Servizio a pagina 3

SPORT
VOLLEY

La linea verde del Savigliano
a pagina 33

CALCIO

Maghi: si riaccendono 
le speranze?

a pagina 34

Racconigi, la salvezza 
può attendere

a pagina 35

La Junior vince e si salva
a pagina 36

Il Marene fuori dai play-off 
per un solo punto

a pagina 36

MOTORI

Team Villois: prima vittoria
a pagina 38

La “battaglia” ha avuto esito positivo

Salve le pluriclassi
in frazione Cavallotta

La scuola elementare della Cavallotta - Servizio a pagina 14

Dita incrociate per il prossi-
mo incontro sul futuro della
Saint Gobain che si terrà gio-
vedì 28 maggio a Roma. In set-
timana, i lavoratori erano anda-
ti a Parigi per protestare di fron-
te alla sede del gruppo francese.
In settimana, poi, le “tute ver-
di” hanno incassato la solida-
rietà dei ministri Bossi e Sacco-
ni, in visita “elettorale” a Savi-
gliano.

Ora si attendono buone no-
tizie dall’ufficio del ministro
Scajola: speriamo in bene.

Servizio a pagina 13

St. Gobain: dopo la clamorosa protesta a Parigi

Secondo round a Roma

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Storica promozione in C1
per la Cogein-Amatori Basket

Giocatori e staff dirigenziale dell’Amatori Basket Savigliano dopo la grande impresa – Servizio a pag. 32

La protesta delle “tute verdi” della Saint Gobain a Parigi

Le voci circolate negli ultimi tempi hanno trovato conferma.
La scorsa settimana, con un volantino distribuito ai fedeli, i parro-
ci di Savigliano hanno svelato che a settembre saluteranno Savi-
gliano per dedicarsi ad altri incarichi. Resterà solo don Cesare che,
pur messo a riposo, continuerà a dare una mano nella parrocchia
di San Pietro. Si attende di conoscere i successori: per ora si sa che
il nuovo abate di Sant’Andrea sarà don Paolo Perolini.

Servizio a pagina 2

Via tutti, don Paolo Perolini sarà il nuovo abate

Rivoluzione nelle
parrocchie

Grande successo
per gli Alpini

In tanti al raduno di Marene

Un momento della sfilata – Servizio a pagina 22

Don Paolo Perolini I quattro parroci della città sono destinati a lasciare le attuali parrocchie


