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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Chi veul
‘na bela famija
ch’ancamiña
da ‘na fija
dai 4300 proverbi piemontesi

GENOLA

CAVALLERMAGGIORE

MONASTEROLO

MARENE

RACCONIGI

Una casa per
la Protezione
Civile

Si apre
la Fiera
di S. Giorgio

Presentata
la raccolta
porta a porta

Laboratorio
linguistico
per stranieri

Polemica
per un video
su internet

a pagina 13

a pagina 15

a pagina 16

Ancora ritardi nella consegna della corrispondenza

Posta a singhiozzo

Mancano i postini, la corrispondenza arriva troppo tardi

Un vulcano
islandese
ha fermato
i viaggiatori

Cari abbonati, probabilmente la
notizia che stiamo scrivendo adesso
la leggerete solo tra tre o quattro giorni. Anche questa settimana, infatti,
sono annunciati ritardi nella consegna della posta – e quindi del nostro
giornale – a causa della mancanza di
postini.
Vi assicuriamo che “Il Saviglianese” viene regolarmente recapitato
alle Poste di Cuneo il mercoledì pomeriggio. Di lì, parte per le varie destinazioni. Però, non si sa quando ar-

riva. La scorsa settimana, in alcune
zone, è addirittura stato recapitato il
lunedì. Gravi ritardi si sono registrati nella consegna di tutta la corrispondenza. Si pensi che mercoledì
mattina sono arrivate lettere, imbucate quindici giorni fa tramite posta
prioritaria.
Dopo le segnalazioni di voi lettori, abbiamo interessato i responsabili regionali di Poste Italiane affinché
si risolva al più presto questo inaccettabile disservizio.

L’acrobata del furto
è finito in manette

La refurtiva recuperata dai Carabinieri – Servizio a pag. 5

Sabato si apre la mostra celebrativa

Nuovo stop agli alloggi?

Aspettando il Giro,
nel segno di Coppi

Ospedale:
c’è il nuovo
primario
in Psichiatria
Via Leopardi: la polemica si trascina da oltre due anni

La polemica sulla nuova
area residenziale che deve sorgere in via Leopardi a Savigliano sembrava ormai seppellita.
Invece, nei giorni scorsi, dal palazzo comunale è trapelato che
al momento solo l’Atc pare essere in grado di dar vita alla costruzione di alloggi popolari. Per
le restanti case, in edilizia convenzionata, le due cooperative
costruttrici non riuscirebbero
ad accedere ai fondi regionali,
perché indietro in graduatoria.
L’opposizione, saputa la notizia,
torna all’attacco...
Servizio a pagina 3

Fausto Coppi

Toselli e Ghione sperano di entrare
Scuole Elementari: a rischio
Tre
cuneesi
nella
Levaldigi, Cavallerleone e Murello
Per rispettare i tagli previsti
dalla riforma Gelmini, in provincia di Cuneo, in base agli organici assegnati, nel prossimo
anno scolastico 2010/2011 si
dovrebbero costituire 50 classi
in meno di quelle funzionanti
nel corrente anno. Per raggiungere questo obiettivo non si ammetterebbero alla frequenza delle classi prime gli alunni dei
plessi scolastici meno numerosi.
Questo coinvolgerebbe anche
la scuola primaria di Levaldigi.
“Il sindaco Sergio Soave e la
Giunta – si legge in un comuni-

a pagina 23

Case in via Leopardi: la storia infinita

Servizi alle pagine 4 e 22

Servizio a pagina 11

a pagina 18

cato diramato dal Comune –
tramite incontri con l’assessore
provinciale all’Istruzione Licia Viscusi e con il dirigente dell’Ufficio
Scolastico Provinciale, chiedono
con forza il mantenimento di tale
scuola che, se non vedesse accolti
gli alunni iscritti alla classe prima,
rischierebbe nel volgere di pochi
anni la chiusura, eliminando un
servizio essenziale per la frazione,
creando disagio per i giovani utenti e per le loro famiglie”.
Com’è noto, già dal prossimo anno scolastico non funzionerà più la scuola elementare

della Cavallotta, che non raggiunge il numero minimo di
alunni previsto dalla normativa. La primaria di Levaldigi, con
39 iscritti – destinati ad aumentare nei prossimi anni scolastici
in base al numero dei residenti
soggetti all'obbligo scolastico –
secondo il Comune rientra pienamente nelle condizioni previste dalla legge per il funzionamento dei plessi.
Oltre a Levaldigi, rischiano
anche le scuole elementari di
Murello e Cavallerleone.
Altri servizi a pagina 20

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Giunta regionale

Sarà presentato sabato pomeriggio, a Savigliano, in un
incontro sotto l’Ala, il calendario delle iniziative organizzate per il passaggio nella nostra città del Giro d’Italia.
Subito dopo, al Museo civico, si aprirà una mostra dedicata ad un campionissimo
del ciclismo, l’indimenticabile Fausto Coppi.
La città si prepara così a
vivere la tappa del 12 maggio.
Servizio a pagina 6

SPORT
VOLLEY
Il Savigliano rialza la testa
a pagina 30

CALCIO
Pali e traverse negano la vittoria
ai Maghi
Tris per il Cavallermaggiore
a pagina 32

Racconigi: la vittoria del cuore
Sconfitto il Genola
a pagina 33

Junior e Racconigi ‘86 ancora
sconfitte
a pagina 34

MOTORI
Memorial Piero Beltrandi
a pagina 35

BASKET
Cota (terzo da destra) con i suoi assessori – Servizio a pag. 12

Cogein: 2 vittorie in 3 giorni
a pagina 37

