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Raccolta rifiuti:
sono arrivate

le multe

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 12

Fotovoltaico
Ognuno fa

per sé

MARENE-GENOLA

alle pagine 14 e 16

Come
difendersi
dai reati

MONASTEROLO

a pagina 15

Invariate
le tasse

comunali

MURELLO

a pagina 16

Livio Tesio:
«Bretella

indispensabile»

RACCONIGI

a pagina 17

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Tuti a devô 
travajé:

o côn le man 
o côn la testa

dai 4300 proverbi piemontesi

Argini del
Mellea:
approvato
il progetto

In Consiglio, 
lite tra Motta
e Buttieri per
il “gettone”

Servizio a pagina 4

Servizio a pagina 9

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Al posto dell’omelia,
il teatro dei burattini

Il teatrino piazzato nella chiesa di San Giovanni

8 MARZO Tutti gli appuntamenti in zona

Festa della donna
La disoccupazione nell’area

saviglianese è cresciuta negli ul-
timi mesi ed ha toccato quota
7,5%. Il dato preoccupa, ma
preoccupa ancora di più il fat-
to che – quando finiranno i
mesi di cassa integrazione –
molti lavoratori non avranno
più sostentamento e la crisi di-
verrà sociale. Savigliano ha
dunque deciso di creare un ap-
posito “tavolo”, com’è già sta-
to fatto a Racconigi nei mesi
scorsi. E proprio in questi gior-
ni, all’ombra del castello, ci sarà
una nuova riunione.

Servizi alle pagine 7 e 17

Domenica scorsa, con gran-
de sorpresa di tutti i fedeli, un
teatrino delle marionette, con
il suo bel sipario rosso, troneg-
giava di fronte all’altare della
chiesa di San Giovanni.

Al posto dell’omelia, per
spiegare il Vangelo, il parroco
don Marco Di Matteo ha infat-
ti usato dei burattini.

Una novità che è stata ac-
colta con grande attenzione
specie dai più piccoli. Un’ini-
ziativa particolare, per il mes-
saggio quaresimale... 

Servizio a pagina 11

Istituito anche a Savigliano il “tavolo di crisi”

Disoccupazione al 7,5%

Una delle tante manifestazioni dei lavoratori, nei mesi scorsi

Sarà per le troppe esenzioni previste dall’or-
dinanza del sindaco, ma domenica scorsa, per le
vie di una Savigliano che doveva essere chiusa
al traffico, di auto se ne sono viste parecchie.

La domenica ecologica, con l’invito per tut-
ti a scendere in strada a piedi, è stata un flop. Chi
è andato a farsi una passeggiata è stato ben at-
tento a non farsi mettere sotto. Inoltre, chi ha

scelto di visitare la nostra città, oltre all’apertu-
ra di due musei, non ha trovato proposte e ma-
nifestazioni.

La scelta del Comune si è rivelata quindi inef-
ficace: sembrava che a tutti i costi Savigliano do-
vesse far parte delle oltre cento città che hanno
detto stop al traffico. Troppa fretta...

Servizio a pagina 6

Troppe le auto che hanno continuato a circolare

Domenica ecologica
È stato un flop

Non tutti hanno seguito le direttive della domenica senza traffico e si sono recati in centro a piedi

In vista dell’8 marzo, festa della donna, sono tante le ini-
ziative organizzate a Savigliano e dintorni. In questa occasio-
ne abbiamo anche intervistato donne che operano con succes-
so in diversi ambiti sociali. Scoprite con noi tutti gli appunta-
menti in rosa di questo fine settimana...

A Savigliano, concerto della banda con omaggio floreale


