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Trasparenza:
“finestre
oscurate”
in municipio?

“Truffa dello
specchietto”:
preso un
giovane

Servizio a pagina 3

Servizio a pagina 14

GGiioorrnnaallee  ppiiùù  aannttiiccoo  ddeell  PPiieemmoonnttee

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Dopo la nomina di Paolo
Cortese all’istituto Eula, sono
stati resi noti in questi giorni i
nomi di chi dovrà guidare altre
due importanti realtà scolasti-
che cittadine: al liceo Arimon-
di, definito dalla Fondazione
Agnelli “il migliore del Pie-
monte”, arriva Pasquale Iezza
dalla Campania; il 2° Circolo
didattico, invece, “orfano” del-
la Folco, è stato affidato a
Gianpiero Sola, preside alle
medie.

Servizio a pagina 15

Nuovi presidi: all’Arimondi
Iezza, al 2° Circolo Sola

RACCONIGI Banconote inservibili

“Spaccata” al
bancomat in centro

Il bancomat preso di mira – Servizio a pagina 23

Pasquale Iezza Gianpiero Sola

Restauro
degli affreschi

al Pasco

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 18

Addio a
Teresa, la

più anziana

CAVALLERLEONE

a pagina 19

Tornano i
“Giò di 
cantun”

MARENE

a pagina 20

Preso
l’autore degli

scippi

RACCONIGI

a pagina 23

Inseguimento
al supermercato
con “mistero”

RACCONIGI

a pagina 23

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Tuti j tropo
a stôfiô

dai 4300 proverbi piemontesi

Tutto il programma delle funzioni

Parroci: è l’ora
dell’avvicendamento

I parroci saviglianesi per l’ultima volta insieme – A pagina 9

Il mese di agosto si lascia al-
le spalle molti episodi di crona-
ca. Osservandoli in un quadro
complessivo, spiace dover fare
una riflessione: sempre più spes-
so, purtroppo, in atti di micro-
criminalità sono implicati ragaz-
zi giovanissimi, talvolta mino-
renni o appena maggiorenni.
Piccoli furti, atti vandalici, per-
sino il caso brutale di un gatto
bruciato da tre ragazzini. Talvol-
ta, i ragazzi si chiedono stupiti
il perché di una punizione con-
seguente ai loro atteggiamenti...

Servizi nelle pagine interne

Tanti episodi di cronaca riguardano giovanissimi

Vandali minorenni

Uno degli atti vandalici compiuti in questi giorni a Savigliano

Due nuovi
record per
Federico

Mana
Servizio a pagina 33

La Polizia stradale si sposta da Saluzzo a Savi-
gliano. La notizia è ufficiosa, ma il sì definitivo
è atteso a giorni. La nuova sede sarà nella casa
di via Consolata recentemente sequestrata in
un’operazione della Finanza. Il trasferimento è
necessario in quanto l’attuale stazione non è più
adatta alle esigenze degli agenti e lo Stato non
sarebbe disposto a spendere per una nuova co-

struzione a Saluzzo. La casa individuata nella no-
stra città necessita solo di una ristrutturazione
interna. «Ci auguriamo – afferma il sindaco Ser-
gio Soave – che la trattativa possa andare a buon
fine. La Polizia ci ha solo chiesto di costruire una tet-
toia per il ricovero dei mezzi e di acquistare alcuni
condizionatori». Il primo cittadino si è impegna-
to a soddisfare tali richieste. 

Imminente l’ufficializzazione: c’è già la sede

Polizia stradale
a Savigliano

La nuova sede della Polizia stradale sarà in questa casa – attualmente sotto sequestro – vicino alla Consolata


