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Grande attesa per il primo Consiglio comunale di venerdì sera

Soave sceglie i suoi uomini

Venerdì sera, tutti in municipio per la “prima” di Soave

Cresce l’attesa per l’insediamento del neo sindaco di Savigliano, Sergio Soave. Il gran gala è previsto per venerdì sera, alle 20.30, nella sala consiliare del
municipio. In quella occasione,
il primo cittadino butterà sul tavolo le sue carte e scopriremo a
quali uomini (e donne) affiderà
le chiavi della città per i prossimi cinque anni.
In questi ultimi giorni, di
congetture ne sono state fatte
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tante: sono in pochi, però, ad
avere la cadrega certa. Anzi, siamo certi che Soave ci riserverà
qualche sorpresa. Sono molti,
infatti, i volti nuovi che sono
emersi dalla consultazione di
due settimane fa. Alcuni di essi
entreranno sicuramente nella
squadra del sindaco. Per ora lui,
al fine di evitare polemiche, si
tiene abbottonato. Ma qualcosa è comunque trapelato...
Servizio a pagina 3
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La riapertura al traffico di via Garibaldi ha ammorbidito i rapporti

Fusione e promozione in
eccellenza per i “Maghi”

Le tribune del Morino torneranno ad essere pienissime?

Le voci che si sono susseguite nelle ultime settimane
hanno trovato conferma: lunedì
sera è stata finalmente siglata
la fusione tra la Saviglianese ed
il Cervere. Per effetto di questo accordo, i “Maghi” salgono
di categoria ed il prossimo anno giocheranno nel campionato di Eccellenza.
Ora si tratta di allestire una
squadra competitiva per il salto di categoria. Le prime trattative sono state già avviate.
Servizio a pagina 28
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La mossa del neo sindaco
Sergio Soave di riaprire al traffico via Garibaldi è stata come un
tocco di bacchetta magica: ha
cancellato in un battibaleno
cinque anni di polemiche che,
durante la Giunta guidata dal
suo predecessore, Aldo Comina, aveva visto su posizioni contrapposte ed inconciliabili l’Associazione commercianti ed il
Comune.
Si sta per aprire una stagione di pace? È presto per dirlo,
ma i segnali dicono di sì.
Servizio a pagina 5

Tra pochi giorni, lunedì, si riunirà per la prima volta il Consiglio provinciale. Dalle indiscrezioni che trapelano da
Cuneo, pare che nessun
rappresentante dell’area
saviglianese si siederà in
Giunta con la neo presidente Gianna Gancia. Per
altri cinque anni conteremo di nuovo poco sullo
scacchiere provinciale?
Servizio a pagina 4

In “cassa” anche gli apprendisti
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la crisi si aggrava

La presidente Gianna Gancia
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