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Casa di riposo:
Trabucco è
presidente

MARENE

a pagina 11

Don Flavio
in visita

dal Brasile

MURELLO

a pagina 12

Raccolta
rifiuti

“porta a porta”

PAESI

a pagina 13

Commercio
locale
in crisi

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 14

La coda al
supermarket...
finisce a botte

RACCONIGI

a pagina 16

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Lon ch’a fà ‘l Signôr
a l’é sempre bin fajt

dai 4300 proverbi piemontesi

POLEMICA Contestati i lavori

«Ponte troppo alto
e rotonda inclinata»

Savigliano: i lavori in corso presso l’incrocio – Servizio a pagina 6

«Non dire gatto se non ce l’hai
nel sacco» dice Trapattoni. Un
detto che ben si attaglia alla vi-
cenda della scuola elementare
della Cavallotta, che ci fa capi-
re come la propaganda politica
abbia il potere di distorcere la
realtà. Ci riferiamo al fatto che,
alla vigilia delle elezioni comu-
nali, il centrodestra – dopo una
“spedizione” al Provveditorato
– aveva trionfalmente annun-
ciato che una delle due pluri-
classi della scuola non sarebbe
stata soppressa.

E invece...
Servizio a pagina 7

Alla Cavallotta, nonostante annunci “politici”

Una pluriclasse in meno

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Calcio a cinque:
campioni d’Italia!

La squadra saviglianese che ha vinto il titolo – Servizio a pagina 24

Alla primaria della Cavallotta da quest’anno c’è solo più una pluriclasse

Consiglio:
Daniele e
Saglione
si dimettono

Cinque giorni
di festa a
Racconigi.
Ma è polemica

Servizio a pagina 5

Servizio a pagina 16

Savigliano si appresta ad accogliere i tre nuo-
vi parroci: don Paolo Perolini (il nuovo abate),
che andrà a Sant’Andrea e San Pietro, don Ro-
berto Milanesio, destinato alla Pieve, e don Mar-
co Di Matteo, che prenderà servizio a San Gio-
vanni. Degli attuali sacerdoti rimarrà don Cesa-
re, anche se solo come aiuto di don Paolo.

Questa settimana abbiamo intervistato i

quattro parroci che hanno le valigie pronte:
don Sergio, don Corrado, don Mario e don
John, affinché le loro parole possano rimane-
re impresse nel cuore dei lettori de “Il Saviglia-
nese”.

Venerdì sera, in piazza Santarosa prima e a
Sant’Andrea poi, l’arrivo dei nuovi sacerdoti.

Servizi da pagina 2 a pagina 4

Venerdì sera, accoglienza in piazza Santarosa

Arrivano i
nuovi parroci

Don Roberto andrà alla Pieve, don Marco a San Giovanni e don Paolo a Sant’Andrea e San Pietro

SPORT
VOLLEY

Sabato il debutto del 
Savigliano in Coppa Italia

a pagina 24

CALCIO

I Maghi e l’allergia al goal
a pagina 26

Brillante vittoria per le 
ragazze del Cavallermaggiore

a pagina 26

Bene Marene e Genola, sconfit-
ta la Junior, pari del Racconigi

a pagina 27

MOTORI

Week-end a Valencia per 
il team di Chicco Villois

a pagina 29


