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A Pietraporzio
con il mal di pancia

La colonia delle tre parrocchie saviglianesi – Servizio a pagina 5

GGiioorrnnaallee  ppiiùù  aannttiiccoo  ddeell  PPiieemmoonnttee

Ecco i
“magnifici 4”

di Giacosa

CAVALLERLEONE

a pagina 12

Madre e
figlio insieme
alla “matura”

GENOLA

a pagina 14

Pelissero ha
nominato
la Giunta

MARENE

a pagina 16

Allo stadio i
ladri dormono

sugli spalti

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 19

Tutti uniti
contro
la crisi

RACCONIGI

a pagina 20

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Chi l’à fajt tranta,
ch’a fassa trantun

dai 4300 proverbi piemontesi

Tutto il
programma
di “Estate
in città”

Servizio a pagina 24

Scuole
superiori:
gli studenti
usciti con 8

Servizio a pagina 8

Si è tenuto il primo Consiglio comunale

Soave torna in aula e
rende nota la Giunta

Soave: «Apriremo un nuovo ciclo»

Saltata in un primo tempo
a causa delle avverse condizio-
ni atmosferiche, la Festa della
musica (che doveva tenersi lo
scorso 20 giugno) si svolgerà ve-
nerdì sera, nel centro di Savi-
gliano. In concomitanza con l’i-
nizio dei saldi, i negozi rimar-
ranno aperti fino a mezzanotte,
per permettere i primi affari a
tempo di musica. Confermato
anche il mercatino di dischi ed
oggetti a tema, che si terrà dal
tardo pomeriggio.

Non prendete impegni!
Servizio a pagina 10

Venerdì, apertura dei saldi e festa della musica

Shopping serale con ritmo

Venerdì sera a Savigliano i negozi saranno aperti fino a mezzanotte

“Fumata bianca” giovedì
scorso a Roma per la Sekurit
Saint Gobain. Al Ministero del-
le Attività produttive è stato ra-
tificato l’accordo raggiunto po-
che ore prima a Cuneo: su 226
lavoratori che prestavano la pro-
pria opera in fabbrica, solo 100
torneranno al loro posto. Si trat-
ta comunque di un accordo sod-
disfacente, visto che l’azienda in
un primo tempo aveva deciso di
chiudere lo stabilimento savi-

glianese. Buona anche la solu-
zione per l’Euroveder di Cerva-
sca, che fa parte dello stesso
gruppo.

Soddisfazione è stata espres-
sa sia dalla “truppa” dei politici
locali che si è recata nella capi-
tale, che dai rappresentanti del-
le forze sindacali. Il risultato ot-
tenuto è stato il frutto dell’unio-
ne di tutte le forze locali, senza
giochetti di bandiera. 

Servizio a pagina 3

Salvati 100 posti su 226: nella fabbrica si torna a lavorare

Riapre la Saint Gobain

Venerdì sera si è inse-
diato il Consiglio comu-
nale. Sergio Soave sem-
brava tornato a casa dopo
una lunga assenza. Si è
improvvisato anche “mae-
stro di cerimonia” duran-
te la consegna di alcuni
diplomi agli amministra-
tori “veterani”. La Giun-
ta, annunciata il giorno
prima, ha visto conferma-
te tutte le indiscrezioni.
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Dopo mesi di protesta si riaprono i cancelli alla Saint Gobain


