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Chiude uno
storico salone

di barberia

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 13

Tre giorni
di festa e

tradizione

MONASTEROLO

a pagina 15

Nuove
tombe

al cimitero

MARENE

a pagina 16

20 mesi al
finto

talent-scout

GENOLA

a pagina 17

Dov’era
finito

Costamagna?

RACCONIGI

a pagina 18

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Ogni serp 
a l’à so velen

dai 4300 proverbi piemontesi

Si discute su
una centrale
fotovoltaica
a Solere

Servizio a pagina 11

“Estate Avo”:
giovani con
gli anziani
della zona

Servizio a pagina 7

RACCONIGI Bottino di 8 mila euro

Rapina alla filiale
della Banca CRS

La banca in via Stefano Tempia – Servizio a pagina 18

Il pullman utilizzato dalla
Juventus è “saviglianese”.

Dalla scorsa stagione, infat-
ti, gli spostamenti della Vecchia
Signora del calcio italiano so-
no curati dalla ditta Autolinee
Allasia.

I bianconeri hanno a dispo-
sizione una flotta completa per
tutte le formazioni (dalle gio-
vanili alla prima squadra), ma
il “gioiello” è il bus che usano
Del Piero e compagni: un mez-
zo ipertecnologico e raffinato.
Scopriamolo insieme.

Servizio a pagina 4

Il pullman che trasporta la squadra è “saviglianese”

La Juve con Allasia

Il pullman della Juventus “posa” in piazza Santarosa

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

“Uno spettro si aggira per
l’Europa, lo spettro del Comu-
nismo”. Così comincia il famo-
so libro del “Capitale” di Marx
ed Engels. A Savigliano, inve-
ce, uno spettro si aggira nel mu-
nicipio, lo spettro di Gigi Bot-
ta che, pur non essendo più
consigliere comunale, ha tro-
vato il modo di continuare a
pungolare il sindaco con la sua
arma preferita: le interrogazio-
ni che, da privato cittadino, di-
ventano le “istanze”.

Servizio a pagina 6

Lo spettro di Gigi Botta
aleggia sul municipio!

Al liceo Arimondi di Savigliano

Due “maturi”
da cento e lode!

Emanuele Bonis Federico Torrisi
Botta vigilerà ancora sull’operato del Comune...

SPORT
BOCCE

Savigliano terzo ai 
campionati italiani under 14

a pagina 11

KARATE

Medaglia d’argento 
per Mattia Devale

a pagina 27

CALCIO

I Maghi pronti al gran ballo
a pagina 28

Calcio mercato:
i desideri di luglio

a pagina 28

Novità all’Atletico
a pagina 28

AUTO

Quattro podi in due giorni
per il Team Villois

a pagina 29

Oramai più puntuale delle rondini, torna co-
me ogni anno la disputa sulle aperture domenica-
li dei negozi. Aprire o non aprire? Questo è il di-
lemma. Un dilemma sul quale la Giunta Soave
prova a mettere una pietra, dicendo: «In attesa
che la Regione vari una legge uguale per tutti, visto
che nei Comuni vicini in molti si stanno orientando
per l’apertura, facciamo anche noi così».

Questa proposta sarà vagliata e votata duran-
te il Consiglio comunale di lunedì sera e, ovvia-
mente, non sta bene ai commercianti, che la bol-
lano come un «favore alla grande distribuzione».

Affinché i lettori possano farsi un’idea sul
problema, abbiamo dato la parola a Comune,
Ascom e grande distribuzione. Buona lettura.

Servizio a pagina 3

Lunedì sera si decide sugli orari dei negozi

Domenica aperto?
Decide il Consiglio

Si potrà fare shopping in città tutte le domeniche? Lo stabilirà lunedì sera il Consiglio comunale

Sono usciti in questi giorni i risultati della maturità.
Servizio a pagina 6


