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Un volontario
tra i

terremotati

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 14

Niente
nozze tra

due donne

MARENE

a pagina 16

Girandola
di nomine

in Consiglio

MONASTEROLO

a pagina 17

Novità
per gli argini

sul Varaita

VILLANOVA

a pagina 18

CLN: i
sindacati

preoccupati

RACCONIGI

a pagina 19

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Dop ses dì 
a s’é ripôsasse 
fiña ‘l Signôr

dai 4300 proverbi piemontesi

Con altri sindaci delle grandi città

Soave rientra nel
governo dell’Asl

L’ospedale Santissima Annunziata – Servizio a pagina 3

Sono tre i casi di influenza
“A” che si sono registrati sino-
ra nella nostra zona (Saviglia-
no-Fossano-Saluzzo).

Tutte e tre le persone in que-
stione hanno contratto il virus
durante viaggi all’estero in Pae-
si attualmente a rischio. Due so-
no già guarite ed una pare sulla
strada giusta.

Ma cosa bisogna fare se in
questi giorni sentiamo salire la
temperatura del nostro corpo?

Lo abbiamo chiesto ad un
esperto, il dottor Montù.

Servizio a pagina 9

Nella zona Savigliano-Fossano-Saluzzo

Tre casi di influenza A

Da qualche giorno, in molti usano le mascherine per viaggiare sicuri

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Raccolti 50.000 euro pro-Abruzzo

Per i terremotati

La scuola acquistata dai saviglianesi – Servizio a pag. 4

SPORT
VOLLEY

Savigliano: ecco il girone
a pagina 28

Donne: Botto si dimette da
presidente

a pagina 26

CICLISMO

Giro delle Valli: il “tappone”
parte da Savigliano

a pagina 27

Due saviglianesi all’Iron Bike
a pagina 27

CALCIO

Maghi: gli ultimi colpi 
di mercato

a pagina 28

Torneo Internazionale
al Morino

a pagina 28

Si lavorerà anche ad agosto nei cantieri aper-
ti in città. L’obiettivo è quello di arrivare alla con-
clusione entro il 14 settembre, data in cui riapri-
ranno le scuole. Per quel giorno, l’amministrazio-
ne comunale vuole aver pronto sia il nuovo pon-
te di via Monasterolo che la rotonda di via Tren-
to (già abbozzata da mesi con barriere in plasti-
ca). I tempi sono stati sostanzialmente rispettati

e quindi non dovrebbero esserci problemi per fi-
nire in tempo. In questo modo, sarà sgravato dal
traffico anche l’incrocio tra via Saluzzo e strada
Sanità, diventato un crocevia caotico dall’inizio
dei lavori.

Proseguono anche i lavori alla Crosa Neira e
sugli argini del Maira.

Servizio a pagina 4

A che punto sono le opere pubbliche?

Cantieri aperti
anche ad agosto

fg

Saremo di nuovo in edicola il 2 settembre
La redazione riaprirà il 28 agosto

PAGINA 15

Tutte le
feste

patronali
dell’estate

Servizi nelle pagine interne


