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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

A j’é pi paura
che mal

CAVALLERMAGGIORE

PAESI

MONASTEROLO

VILLANOVA

GENOLA

«Amplieremo
la casa
di riposo»

IV Novembre
tante le
cerimonie

Marocchino
arrestato
per rapina

C’è la
Fiera di
San Martino

L’addio
a don Bartolo
Soppeno
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Già si pensa di estendere il servizio in campagna

“Porta a porta”
in fase di rodaggio
Al decimo giorno di “nuova” raccolta rifiuti, noi del Saviglianese abbiamo voluto testare il
servizio. Scoprendo “quelle inevitabili magagne”
che si porta dietro l’attivazione di un nuovo servizio su larga scala. Sono ancora molti i dubbi, da
parte dei cittadini, su cosa conferire e dove conferire, nonostante le riunioni fatte in città: per rispondere ai mille quesiti, l’assessore Cussa si è tra-

Nuovo volo
per Trapani,
tra le voci
di chiusura

sformato in un call center. Da noi interpellato, ci
ha detto che i maggiori problemi riguardano la
raccolta dell’organico, il cosiddetto umido. E così abbiamo voluto predisporre un vero e proprio
vademecum da tenere a portata dimano: vedrete,
non sbaglierete più. E già si pensa di estendere il
servizio nelle campagne.
Servizio a pagina 5

Accordo con l’associazione Papa Giovanni XXIII

RACCONIGI 6 ostaggi in mano ai banditi

Mense: niente più sprechi

Rapina alla Banca
Popolare di Novara

Servizio a pagina 9

Alstom: a
tremare ora
sono anche
gli impiegati
Servizio a pagina 7

Ancora troppi saviglianesi buttano l’umido nei sacchetti dell’indifferenziato

Dopo le ore di studio, ecco il momento della mensa (foto d’archivio)

Un’iniziativa importante e
di solidarietà. Ne sono protagonisti gli scolari delle elementari del 1° e 2° Circolo di Savigliano: il cibo che non utilizzeranno potrà servire per i pasti
del Centro di Prima Accoglienza dell’associazione Papa Giovanni XXIII. Il tutto è reso possibile grazie alla convenzione
stipulata con la Alessio, la ditta
che ha vinto recentemente l’appalto per la fornitura del vitto
per le mense scolastiche. Un gesto concreto che speriamo non
rimanga isolato.
Servizio a pag. 4

La filiale di Racconigi della Banca Popolare di Novara – A pag. 22

Caos parcheggi in piazza Cavour Arimondi-Eula, risolta la questione gite
Odasso: «Faremo più controlli» Deciderà ogni classe

Parcheggi “selvaggi” sulla rotonda di piazza Cavour

Nei giorni di mercato, verso le 8 del mattino, la rotonda
di piazza Cavour si trasforma in
parcheggio “selvaggio”. Una situazione che si ripete da parecchio tempo, come ci riferisce un
nostro lettore, che è anche l’autore della foto. Si parla tanto di
sicurezza, ma i pedoni – chi pensa alle mamme con le carrozzine? – e le bici sono costrette ad
effettuare gimkane di ogni tipo
arrivando persino a doversi spostare in mezzo alla strada. Giriamo la domanda ai Vigili.
Servizio a pagina 4

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

SPORT
VOLLEY
Terza vittoria per il Savigliano
a pagina 31

CALCIO
Pari dei Maghi a Corneliano
a pagina 32

Bene le ragazze
del Cavallermaggiore
a pagina 32

Bella vittoria per Villanova e
Marene
a pagina 34
Studenti “spensierati” durante una gita

Si è finalmente sbloccato il “problema” riguardante le gite
d’istruzione all’Arimondi-Eula, il più grande istituto scolastico
della Granda. Dietro front dei professori, forse colpiti dalla lettera indirizzata loro dai rappresentanti degli studenti. Libertà
di scelta demandata a ogni singolo Consiglio di classe.
Servizio a pagina 3

Goleada per l’Atletico
Vittoria del Racco ‘86
Sconfitta la Junior
a pagina 35

BASKET
Ancora un k.o. per la Cogein
a pagina 37

