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SPORT
VOLLEY

Savigliano a gonfie vele
a pagina 31

ATLETICA

Martini sesta agli italiani
a pagina 31

CALCIO

Maghi: torna Gigi Lentini
a pagina 32

Poker delle ragazze ad Aosta
a pagina 32

Sconfitto il Racconigi, pari per
il Genola

a pagina 33

BASKET

Cogein: trasferta trionfale
a pagina 37

Don Marco nuovo
parroco di Genola

«Cerco la collaborazione dei laici»

Don Marco Tomatis – Servizio a pagina 17

La lotta degli operai St. Gobain
raccontata in un documentario

I novanta giorni di “passio-
ne” che hanno vissuto i lavora-
tori della Sekurit Saint Gobain
di Savigliano sono diventati un
bel documentario realizzato da
due giovani cineasti.

Si tratta di “Vetro piano”,
proiettato in anteprima venerdì
scorso sotto l’Ala. Attraverso vi-
deointerviste ed immagini rico-
struisce la lotta degli operai che
hanno scongiurato la chiusura
della fabbrica saviglianese.

Ora tutti lo possono vedere
su un sito internet.

Servizio a pagina 5Una delle interviste del documentario realizzato da 2 giovani registi

Notte Giovane
con sfida

tra dieci dj

SAVIGLIANO

a pagina 26

Pulizia dei
fossi: appello
del sindaco

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 16

Nuova gestione
per gli impianti

sportivi

MARENE

a pagina 18

Festa
dei

“Corpi Santi”

MONASTEROLO

a pagina 20

Curiosità
sulla visita
dello Zar

RACCONIGI

a pagina 24

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Gnuñe cose pi bele
che ca nostra

dai 4300 proverbi piemontesi

Dopo 18 mesi passati tra proteste e ricorsi, è
giunto al termine l’iter per dotare il Piano rego-
latore saviglianese di alcune aree dedicate alle
case popolari ed all’edilizia convenzionata. La
questione era cominciata quando un gruppo di
cittadini si era rivolto prima al Consiglio comu-
nale e poi al Tar per evitare la costruzione di edi-
lizia popolare in via Leopardi.

Per evitare grane, l’allora Giunta Comina
aveva deciso di scegliere la strada più lunga, ma
sicura: preparare ed approvare una “variante strut-
turale” al Piano regolatore. Così è stato fatto ed
ora in città sono previste alcune aree dove saran-
no possibili tali tipologie di costruzione.

Ma le proteste non si sono placate.
Servizio a pagina 3

Dopo proteste e ricorsi, ora ci si potrà insediare

Case popolari
Adesso si può

La protesta era scoppiata più di un anno fa in via Leopardi

Bocce:
Denis Pautassi
campione
del mondo

Servizio a pagina 37

L’esito delle elezioni in frazione

Cavallotta: dalle
urne spunta Occelli

Maurizio Occelli, confermato

Torna domenica 11 ottobre
– dalle 10 alle 19.30, nel centro
storico di Savigliano – l’appun-
tamento con lo shopping in stra-
da di “A cielo aperto”, la mani-
festazione organizzata dall’A-
scom cittadina che vede i nego-
zianti uscire dai loro locali per
incontrare i clienti.

Come sempre, sono previste
molte iniziative: un’area “ou-
tlet”, una dedicata ai bambini
(che diventeranno commercian-
ti per un giorno) e numerose di-
mostrazioni dal vivo.

Servizio a pagina 8

Domenica in centro, gli stand di “A cielo aperto”

Shopping in strada

Per le vie del centro, spazi espositivi gestiti dai commercianti

A larga maggioranza, do-
menica scorsa è stato confer-
mato capofrazione della Ca-
vallotta Maurizio Occelli, gio-
vane che ricopriva questo ruo-
lo già dal 2006.

Il verdetto è arrivato in se-
guito ad una bella iniziativa di
“democrazia dal basso”: sono
stati infatti gli stessi cittadini
ad allestire un seggio per eleg-
gere il loro rappresentante.

Un modello da imitare?
Servizio a pagina 7

A seguito dei fatti succes-
si nella fabbrica Alstom di
Colleferro, a rischio chiusura
(vedere a pagina 7), potreb-
bero esserci nei prossimi gior-
ni (probabilmente giovedì o
lunedì) scioperi in tutti gli
stabilimenti italiani.

Anche la nostra “Ferro-
viaria” dovrebbe essere inte-
ressata da tali agitazioni.

Nel primo pomeriggio di
mercoledì, i sindacati decide-
ranno quali iniziative intra-
prendere. 

Sciopero 
all’Alstom?


