
Sarà presentata ufficialmen-
te, giovedì sera all’hotel Gran-
baita, la seconda società calci-
stica di Savigliano. È il Futsal,
squadra di calcio a cinque che
ha deciso – ad un solo anno dal-
la sua fondazione – di fare il sal-
to di qualità e di lanciarsi sui
campi di calcio a undici, con
una “prima squadra” e le giova-
nili. C’è grande entusiasmo per
un gruppo di amici che ha de-
ciso di intraprendere l’avventu-
ra. I primi particolari.
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Consorzio rifiuti
C’è il nuovo cda

Folta rappresentanza dalla pianura

La raccolta porta a porta

Il pallone diventa più grande
Calcio: 2 squadre a Savigliano

I giocatori del Futsal nel giorno del battesimo della società (2010)

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Trist col ann
che Domini

a ciapa Gioann
dai 4300 proverbi piemontesi

Commercio:
continua la
polemica
a Racconigi
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Cambiare
vita fa bene
L’esempio 
di Sandra
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Nel week-end
11° Music
Beer Festival
a Levaldigi
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Eletta la
Commissione

edilizia

CAVALLERMAGGIORE
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Successo
per la partita
“del cuore”

GENOLA
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Tutto pronto
per “Sbronz

Pizza”

MURELLO
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Festa
d’estate e del
volontariato

CARAMAGNA
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Arrivano
i musicisti
viaggianti

MONASTEROLO
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C’è il castello tra le sedi possibili

Casinò a Marene,
les jeux sont faites? Si è conclusa sul Monviso,

a causa di una caduta, la vita del
giovane saviglianese Giorgio
Sattanino, 28 anni, grande ap-
passionato di montagna. Saba-
to scorso, insieme ad un amico,
stava intraprendendo un’escur-
sione quando ha messo un pie-
de in fallo. Nonostante i soccor-
si, non ce l’ha fatta.

Non è stata questa, purtrop-
po, l’unica brutta notizia della
settimana. Lunedì, il corpo di
un indiano è stato ritrovato sen-
za vita sulla linea ferroviaria Sa-
vigliano-Fossano.

Servizi alle pagine 2 e 3

Un giovane muore durante un’escursione

Tragedia in montagna
«Munsù, ‘l gieu a l’è fait».

Diranno così i croupier se l’i-
dea di realizzare un casinò a
Marene prenderà corpo? Sì,
avete letto bene: tavoli verdi
e slot machines proprio qui da
noi: nella Patria del gioco ci
mancavano – dopo quintali
di lotterie e di gratta e vinci
– anche nuovi casinò. Che bi-
sogno ci sarà di andare a
Montecarlo o Saint Vincent,
quando la fortuna sarà qua?
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La pianura saviglianese ha
fatto il suo ingresso con una
folta truppa nel nuovo Con-
siglio di amministrazione del
Consorzio rifiuti.

Dimessosi il precedente
cda, l’arduo compito di “stac-
care la spina” al consorzio (la
gestione rifiuti deve passare
alla Provincia) tocca ora ad
una schiera di assessori. Col
presidente Rubiolo (di Saluz-
zo), ci saranno anche alcune
nostre conoscenze...
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Carovana nomade
di paese in paese

Sono stati assolti i tre ex di-
rettori della Ferroviaria nel pro-
cesso celebratosi a Saluzzo per
sei “morti bianche” causate dal
mesotelioma della pleura avve-
nute negli ultimi anni nello sta-
bilimento saviglianese.

Il giudice Fabio Franconie-
ro, dopo circa un’ora di camera
di consiglio, ha stabilito che i
tre – in carica per periodi che
vanno dal 1986 al 1995 – non
sono rei di “omicidio colposo”. 

Anche il pm Ezio Basso, ve-
nerdì scorso, nella requisitoria
finale, ne aveva chiesto l’asso-
luzione, in quanto “non respon-
sabili delle patologie tumorali che
si sono sviluppate prima degli an-
ni ‘80”. Le indagini avevano ri-
guardato anche un quarto diret-
tore, la cui posizione è stata ar-
chiviata causa decesso.

All’interno, tutti i partico-
lari ed i commenti.
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Sentenza al processo per sei morti bianche alla Ferroviaria

Amianto: tutti assolti

Giocate milionarie in arrivo?

Attualmente i nomadi sono a Racconigi – Alle pagine 12 e 21

Giorgio Sattanino, appassionato di montagna, durante un’escursione

Il momento della sentenza del processo celebrato al tribunale di Saluzzo


