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Giornale più antico del Piemonte

Si restaura
la cupola dei

Battuti Bianchi

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 18

Una casa
che consuma
pochissimo

MURELLO

a pagina 22

Si costituisce
associazione
di genitori

GENOLA

a pagina 22

4ª Fiera
del mastro
mobiliere

VILLANOVA

a pagina 23

Un mistero
all’Ufficio
tecnico

RACCONIGI

a pagina 25

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

A bsogna nen 
sempre di tut

dai 4300 proverbi piemontesi

SPORT
VOLLEY

Bonifetto nuovo allenatore
del Savigliano 

a pagina 33

BOXE

Vittoria lampo per De Vitis
a pagina 33

CALCIO

Cambi sulle panchine di
Savigliano e Junior

a pagina 34

ATLETICA

Ottimi risultati degli atleti
saviglianesi

a pagina 38

GOLF

Inaugurato il nuovo club di
Savigliano

a pagina 38

Tragico incidente
Coinvolta famiglia

La moglie si salva, il marito muore

L’incidente mortale è avvenuto a Marene – Servizio a pagina 24VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Marco ha girato una pubblicità

Saviglianese il volto
per uno spot in Tv

Marco Ghione al trucco sul set dello spot – A pagina 13

Alleanza tra Comuni e servizi
per trovare lavoro ai giovani

Comuni, Informagiovani, Centro per l’Impiego: tutti insieme per il patto sul lavoro giovanile – A pag. 2

Torna, nel week-end, la
Rassegna internazionale di can-
to corale organizzata dall’asso-
ciazione Milanollo, diretta da
Sergio Chiarlo.

Per la 24ª edizione, arrive-
ranno come di consueto gran-
di cori dall’Est europeo, che si
esibiranno con i migliori grup-
pi vocali della nostra provincia.

Venerdì sera, l’apertura è af-
fidata a Saluzzo. Sabato sera ci
si sposta a Cuneo e domenica
il gran finale è tutto per Savi-
gliano, con il concerto sotto
l’Ala polifunzionale.

Servizio a pagina 28

XXIV Rassegna internazionale di canto corale

Voci senza confini

La corale femminile Milanollo diretta dal maestro Sergio Chiarlo

All’ospedale Santissima Annun-
ziata di Savigliano cresce il malumo-
re tra gli infermieri.

Nei giorni scorsi, abbiamo rice-
vuto una lettera – firmata da una ses-
santina di loro – che lamenta “disa-
gio, amarezza e dissenso sulla gestione
della mobilità del personale”.

Stando a quanto viene riportato
nella missiva, nelle ultime settima-
ne ci sono stati numerosi cambi di
reparto che hanno fatto serpeggiare
i mugugni tra le corsie. “Non si con-

testa il principio di mobilità, previsto dal
contratto aziendale e dei lavoratori del-
la sanità in genere – scrivono gli infer-
mieri – ma si deplora con fermezza la
modalità con cui viene attuata, a nostro
avviso con scarsa trasparenza e con mo-
tivazioni incomprensibili”.

Gli infermieri non ci stanno alle
dichiarazioni ufficiose che finora era-
no seguite alle loro proteste verbali.

Così, abbiamo cercato di contat-
tare l’Asl...

Servizio a pagina 3

In sessanta contro uno sgradito turn-over nei reparti

Protestano gli infermieri

I cambi di reparto non sono graditi dagli infermieri

“Il Saviglianese”
vi porta al mare...

Ci siamo appena messi al-
le spalle un lungo inverno e
già cresce, con le prime gior-
nate di bel tempo, la voglia
d’estate. Niente di meglio,
dunque, che mettersi in viag-
gio per raggiungere le “no-
stre” spiagge. Da questa set-
timana, “Il Saviglianese” vi
facilita il compito proponen-
do una pagina intera di ap-
puntamenti sulla Liguria di
Ponente, la Costa Azzurra e
Montecarlo.         A pagina 17

In fiamme
una cascina
tra Marene
e Apparizione

Ragazzo
morto sul
lavoro:
4 condannati

Servizio a pagina 2
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