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Domenica con 
Ottobrando e
Sport in piazza
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Aeroporto a
quota 100.000
passeggeri
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Domenica
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capofrazione

CAVALLOTTA
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Apre un
distributore
“low-cost”

SCARNAFIGI
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Il Comune
rinuncia a
S. Teresa

CAVALLERMAGGIORE
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Intervista
d’addio a 
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GENOLA
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Si ricorda
la visita

dello Zar

RACCONIGI

a pagina 24

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Dal dì al fé 
a j’é ‘n pass 
ëd mal andé

dai 4300 proverbi piemontesi

Cambio alla Coldiretti

Gasco neo
segretarioSi fa presto a dire «Tanto a

me non succede!». Lo sapranno
bene, d’ora in poi, i giovani di
Savigliano, Racconigi, Caval-
lermaggiore, Cavallerleone, Ma-
rene e Casalgrasso che, duran-
te una serie di feste, serate o
semplicemente fuori dai locali
più frequentati, saranno avvici-
nati da altri ragazzi per discute-
re insieme dei problemi deri-
vanti dall’abuso di alcol e dro-
ga. Un comportamento che va
evitato sempre, ma in partico-
lar modo quando ci si mette al-
la guida.

Servizio a pagina 4

Elio Gasco, monregalese, ma con un
passato “saviglianese”, è il nuovo segreta-
rio di zona della Coldiretti. Sostituisce, a
partire dal 1° ottobre, Giorgio Bergia, a
cui è stata assegnata la sede di Bra.
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Coinvolge sei Comuni della nostra zona

Un piano per i giovani

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Per la CLN un
sospiro di sollievo

Il presidio di fronte alla fabbrica racconigese – A pag. 23

I promotori del “Piano locale giovani” messo in atto nella nostra zona

Non è ancora finita e già fa discutere. Parlia-
mo della costruenda rotatoria di via Trento, un
intervento di viabilità atteso quasi quanto il suo
vicino, il nuovo ponte di via Monasterolo. Eb-
bene, questi lavori stanno creando alcuni grat-
tacapi. La vicenda è ormai nota. Ad accendere
la miccia era stato il consigliere di minoranza
Marco Buttieri (Pdl), che si era domandato: «Per-

ché il ponte è così alto, tanto da doverlo raccordare
all’incrocio con un dosso sulla circonvallazione ed
una rotonda in pendenza?». La risposta è arrivata
giovedì scorso, in Consiglio comunale, dall’as-
sessore ai Lavori pubblici Claudio Cussa. «Il pon-
te – ha detto – è più alto perchè deve poter conte-
nere le piene del Maira». E si è acceso il dibattito.
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Discussione in Consiglio: «Storta, ma non troppo»

La rotonda
della discordia

I lavori per la nuova rotonda nei pressi del ponte proseguono. Per Cussa l’apertura dovrebbe avvenire a giorni

SPORT
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Doppia vittoria del Savigliano
in Coppa
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Grande esordio della Cogein
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Maghi: un vero disastro
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Il Racconigi vince senza bril-
lare, tripletta del Genola
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Trasferte stregate per la Ju-
nior, pari del Marene
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Al Villanova il derby con l’Atle-
tico, sconfitto anche il Racco 86
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