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Giro di vite contro gli atti di bullismo

I Carabinieri
entrano a scuola
Contro il dilagare degli atti di bullismo e di
devianza giovanile, raddoppiati nella nostra provincia nel corso dell’ultimo anno, i Carabinieri
hanno messo in cantiere una nuova iniziativa di
prevenzione. Arriva infatti, nei corridoi delle
scuole superiori, il “Carabiniere scolastico”, una
sorta di “Carabiniere di quartiere” che una volta
la settimana sarà presente durante gli intervalli.

Arrivano i
fondi per gli
alluvionati
del 2008

L’Arma non è indifferente agli atti di bullismo che si sono registrati negli ultimi mesi, spesso anche nella nostra zona. Alle “lezioni sulla legalità” già tenutesi in diverse scuole, si aggiungono ora altri servizi (davanti agli istituti e sui
pullman). E dai vertici arriva anche una richiesta di «maggior rigore» di fronte a questi reati.
Servizio a pagina 3

Stop in cento città del Nord, tra cui Savigliano

ULTIM’ORA Due 15enni in fuga d’amore

Domenica senz’auto

Rintracciati!

Servizio a pagina 10

Cormorani:
una grana
per i nostri
pescatori
Servizio a pagina 12

PAGINA 20

La prima scuola ad ospitare il Carabiniere sarà il Cravetta-Marconi. L’esperimento è già attivo a Cuneo

Domenica, a Savigliano, solo pochi veicoli autorizzati potranno girare

Campi estivi parrocchiali:
“Pietra” e Crissolo insieme

Era già successo tre anni fa,
domenica 25 febbraio 2007, e
succederà di nuovo domenica
prossima: a Savigliano ci sarà
lo “stop alle auto”. Anche il nostro Comune ha deciso di aderire all’iniziativa bipartisan messa in piedi da un sindaco di sinistra (Sergio Chiamparino di
Torino) ed uno di destra (Letizia Moratti di Milano).
Un gesto simbolico, che ci
farà forse rivivere le atmosfere
dell’austerity, quando negli anni Settanta a scarseggiare era il
petrolio.
Servizio a pagina 4

BOXE

Fabio Gala ed Antonietta Corbo, due 15enni, studenti dell’Istituto salesiano
di Savigliano, dopo una fuga
di sei giorni, sono stati ritrovati dai Carabinieri mercoledì mattina. Da giovedì
non avevano più dato loro
Fabio Gala e Antonietta Corbo
notizie. I due “fidanzatini”
hanno attraversato in treno mezzo Nord Italia: sono stati a Savona, Genova, Milano, Verona e Brescia, dormendo nelle stazioni e vivendo con i pochi euro che avevano in tasca. La loro “avventura” è finita alla stazione di Savigliano. Sono infatti stati riconosciuti dal gestore del bar, che probabilmente aveva visto i molti appelli apparsi sulla stampa e su internet nei
giorni scorsi. Stanchi ma in buona salute, i due hanno detto di
aver capito il valore del denaro, l’importanza della famiglia, di
un tetto e di un piatto caldo.
Altro servizio a pagina 9

Vincono De Vitis e Modugno

Che botte, quella notte!

SPORT
VOLLEY
La maledizione del tie-break
a pagina 33

Donne: la Coppa Comitato
va al Marene
a pagina 33

CALCIO
A Nizza il harakiri dei Maghi
a pagina 34

Pareggio per il Fidelio Group
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CICLISMO
Inizio con il botto a Poirino
a pagina 35

BASKET
Non ci sarà più la distinzione tra parrocchie per le sedi dei campi estivi – Servizio a pag. 5

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

De Vitis punta al titolo mondiale – Servizio a pagina 13

La Cogein cade tra le mura
amiche
a pagina 36

