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Imbrattano
un treno: presi

“graffitari”

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 16

Il paese
piange la

piccola Fede

MARENE

a pagina 18

Tentato furto
in un bar:
tre arresti

CERVERE

a pagina 18

Partecipata
“Settimana

comunitaria”

GENOLA

a pagina 20

La crisi
coinvolge

altre aziende

RACCONIGI

a pagina 23

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

La fioca ‘d Mars 
a dura poch

dai 4300 proverbi piemontesi

Cardiologia:
all’ospedale
meno morti
per infarto

Arriva Stella,
il giornalista
che fa tremare
“la casta”

Servizio a pagina 8

Servizio a pagina 13

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Notizia “bomba” da Murello
In municipio c’era di tutto

L’ordigno ritrovato in municipio è già stato fatto brillare

Accesissima discussione su Facebook

Bandiere leghiste
in piazza? «No!»La notizia nell’aria da tem-

po è stata ufficializzata giovedì
scorso durante un incontro tra
azienda e sindacati presso l’U-
nione Industriale di Cuneo.

La Sicurglass di Cervasca,
che conta oltre cento lavorato-
ri, sarà trasferita presso gli stabi-
limenti saviglianesi della Seku-
rit. Entrambe le aziende fanno
parte del gruppo Saint Gobain.

Alla base della decisione,
un taglio dei costi. A Cervasca,
infatti, i capannoni sono in af-
fitto; a Savigliano invece sono
di proprietà.

Servizio a pagina 3

Inesplorato da anni, il sot-
totetto del municipio di Murel-
lo si è rivelato una miniera di
sorprese. Sotto cumuli di carte
dimenticate e strati di polvere,
durante un’operazione di puli-
zia, hanno fatto la loro compar-
sa due moschetti ad avancari-
ca risalenti al primo conflitto
mondiale, un ordigno esplosi-
vo di 30 cm di lunghezza per 10
di diametro, due busti raffigu-
ranti probabilmente Cavour e
Vittorio Emanuele II, oltre ad
una serie di foto storiche...

Servizio a pagina 20

Sicurglass trasferita nello stabilimento St. Gobain

Arriveranno in cento

La sede saviglianese della Saint Gobain, dove arriveranno i lavoratori

Questa settimana ne sono successe davvero
di tutti i colori. Giovedì scorso sono state rapi-
nate le Poste. Nei giorni seguenti, sono state sco-
perte due truffe: una messa in atto da un gruppo
di extracomunitari, che incassavano assegni so-
ciali riservati ai residenti in Italia, mentre loro
se ne stavano beati in patria; l’altra organizzata
da un ex infermiere che, fingendosi medico, pre-

scriveva farmaci sottratti nientemeno che all’o-
spedale cittadino. Altri episodi di cronaca, con
arresti e denunce, si sono registrati nei centri del-
l’area saviglianese.

Naturalmente, tutti questi fatti riaccendono
il dibattito sulla sicurezza: «Si può fare di più?»
è la domanda dei cittadini.

Servizi alle pagine 4 e 5

Tanti episodi di cronaca in primo piano

Rapina e truffe,
settimana nera

Dopo la rapina, sono subito scattati i posti di blocco dei Carabinieri e l ’ufficio postale è stato chiuso

Da qualche giorno, in piaz-
za Santarosa sventolano le
bandiere leghiste. Proprio lì è
stata infatti inaugurata la se-
de del partito. Ma i simpatiz-
zanti della sinistra savigliane-
se hanno dato vita ad una di-
scussione sul sito internet Fa-
cebook per farle togliere. La
discussione si è accesa, tra pre-
se di posizione ed annunci di
querela... Calma, calma!

Servizio a pagina 7 Le bandiere contestate


