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Processato
per due rapine
ed undici furti
nei dintorni

Al mercato,
iniziativa di
solidarietà per
la piccola Alice

Servizio a pagina 6

Servizio a pagina 7

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

GGiioorrnnaallee  ppiiùù  aannttiiccoo  ddeell  PPiieemmoonnttee

SPORT
VOLLEY

Savigliano: buona la prima
a pagina 31

CALCIO

Maghi: rimonta in dieci
a pagina 32

Sconfitte le ragazze
a pagina 32

Racconigi, 3 punti buttati
a pagina 33

Ko della Junior, pareggio per
il Marene

a pagina 34

Il Villanova perde il primato
a pagina 35

BASKET

La Cogein cala il poker
a pagina 37

Il Partito democratico
sceglie i suoi leaders

In tutta la nostra zona, co-
me del resto in tutta Italia, do-
menica i simpatizzanti del Par-
tito democratico si recheranno
alle urne per l’ormai classico “ri-
to” delle elezioni primarie.

Il Pd sceglie in questo modo
i suoi leader a livello nazionale e
regionale. A cascata, arriveran-
no poi anche quelli cittadini.

Si vota in seggi allestiti nel-
le sedi di partito o in sale pub-
bliche. Per partecipare alla con-
sultazione, occorre versare 2 eu-
ro per finanziare il partito. 

Servizi alle pagg. 14, 18 e 25Il seggio saviglianese sarà allestito come sempre alla sala Miretti

L’Atc
acquisterà
8 alloggi

MONASTEROLO

a pagina 18

Castagnata
e giornata
“giovane”

CAVALLERLEONE

a pagina 18

Pannelli
solari:

«Sì, ma...»

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 19

In festa
con le

Carmelitane

MARENE

a pagina 20

Imbarazzante
onorificenza

al duce

RACCONIGI

a pagina 23

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Lassé maj 
la stra veja 

për la neuva
dai 4300 proverbi piemontesi

Sabato, iniziative in tutta la zona

Giornata nazionale
volontari ospedalieri

Il presidente Donalisio

«Il salone usato come bar du-
rante la festa e ritrovo durante
l’anno necessita di manutenzio-
ne, così come i servizi igienici. Il
progetto, però, stenta a decollare
per mancanza di fondi. Al mo-
mento, quindi, sono molto a ri-
schio sia la festa della Sanità che
l’attività annuale del circolo». La-
scia poco spazio alle interpre-
tazioni il grido d’allarme di
quanti si occupano di animare
la vita del santuario tanto ama-
to dai saviglianesi. E intanto si
festeggia don Vallo.

Servizio a pagina 4

Allarme degli organizzatori: mancano fondi

Sanità, festa a rischio

La festa della Sanità è un classico appuntamento di agosto

Silenziosamente ed umil-
mente, da trent’annni – a Sa-
vigliano e nei centri dei din-
torni – opera l’Associazione
volontari ospedalieri, dei ve-
ri e propri “angeli” che assi-
stono gli anziani o chi è stato
colpito da una malattia.

Sabato si ritrovano per ce-
lebrare la loro Giornata nazio-
nale: saranno negli ospedali,
nelle case di riposo ed anche
nelle piazze.

Servizio a pagina 6

Domenica 25 ottobre

RITORNA 
L’ORA SOLARE
ricordatevi di spostare
indietro di un’ora le 
lancette dell’orologio 

Al freddo, nel 2009!
Case popolari senza riscaldamento

Siamo quasi alla fine del primo decennio del nuovo mil-
lennio e c’è ancora chi vive in case senza riscaldamento. Im-
pensabile, nell’era del benessere. È il caso di una famiglia sa-
viglianese che vive in case popolari costruite 50 anni fa.

Servizio a pagina 7 

Cinque minuti per attraversare la città, alle
8 del mattino, ora di punta. Dall'incrocio del ci-
mitero fino alla rotonda della Granbaita, passan-
do per cinque rotonde ed un semaforo. Sette an-
ni fa, era impensabile. Di semafori da superare
ce n'erano quattro, con code considerevoli ad
ognuno di essi. E mica solo nell'ora di punta...

Con l'apertura del nuovo ponte di via Mo-

nasterolo e dell'annessa rotonda, la vita degli au-
tomobilisti ora è molto migliorata. E questo è un
bel vantaggio per i nervi. Ma esistono anche i
polmoni. E nella stessa operazione abbiamo anche
perso tutto quel verde che, sulle sponde del Mai-
ra, inghiottiva l'anidride carbonica delle nostre
auto. In questo caso, però, si cerca di rimediare.

Servizi alle pagine 2 e 3

Con le rotonde, vita più facile per gli automobilisti

Cinque minuti per
attraversare la città

L’impressionante “skyline” di Savigliano che si vede arrivando sul nuovo ponte di via Monasterolo


