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Giornale più antico del Piemonte

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Le piante 
a s’drissô 
da giôvô

dai 4300 proverbi piemontesi

Unitre: 
iniziato il 
nuovo anno 
accademico

Servizio a pagina 6

Le piazze più
belle d’Italia: 
c’è la nostra
Santarosa

Servizio a pagina 3

Il dottor 
Panero andrà a

Cavallermaggiore

MONASTEROLO

a pagina 12

Cresime: 
in città Mons.

Nosiglia

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 15

Nuovo 
refettorio alla

Don Rolle

MARENE

a pagina 16

Censimento:
ecco i 

rilevatori

PAESI

alle pagine 12-14-18

Ergastolo 
per l’omicidio

Lolli

CARAMAGNA

a pagina 18

A favore dei ricoverati in Pediatria

Solidarietà in marcia
con “cit walking” È iniziata l’operazione argi-

ni del Mellea. La scorsa setti-
mana il Comune ha pubblicato
il bando per la realizzazione del
primo lotto dell’intervento. Che
andrà dall’area artigianale di via
Alba (zona Morrè) per risalire
fino al ponte di via Ottavio Mo-
reno, nei pressi dell’Alstom.
L’intervento durerà dai 6 agli 8
mesi e costerà due milioni di eu-
ro circa. 

Entro fine novembre si po-
trà sapere quale sarà la ditta che
presumibilmente effettuerà i la-
vori. 

Servizio a pagina 2

Un lungo serpentone co-
lorato si è snodato per le vie
di Savigliano sabato mattina.
In tanti, e non solo bambini,
hanno partecipato alla “cit
walking”, l’iniziativa benefi-
ca che è stata promossa dal-
l’associazione “Il fiore della
vita Onlus” a favore dei bim-
bi, ricoverati nel reparto di
pedriatria del SS. Annunzia-
ta, e colpiti da malattie on-
coematologiche. 

Servizio a pagina 10

Pubblicato il bando per i lavoro del 1° lotto. 

Mellea: a breve gli argini

Genola: scardinato
bancomat della Bre

L’Alstom deve continuare a
rimanere in Italia e a Saviglia-
no. Senza ma e senza se. Dal
convegno Uilm, sia Bruno Go-
smar che Rocco Palombella, ri-
spettivamente segretario pro-
vinciale e nazionale, si sono
schierati contro il diktat della
multinazionale francese che
vuole ridurre la presenza in Ita-
lia in mancanza di nuove com-
messe nazionali... 

Servizio a pagina 3

Preoccupazione per le parole del presidente dell’ex Ferroviaria Kron

L’Alstom deve rimanere in città

Il bancomat preso d’assalto - Servizio a pagina 11

Tanti i bimbi in cammino

Nel sito saviglianese dell’Alstom grande è la preoccupazione delle maestranze per il futuro

I lavori partiranno dalla zona del Morrè entro fine anno

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

SPORT
VOLLEY

Savigliano inizia il campionato
a pagina 30

BASKET

Cogein beffata all’overtime 
a pagina 31

CALCIO

Notte fonda per i Maghi
a pagina 32

Esordio amaro per il Time Warp
a pagina 33

Poker del Futsal contro il Busca
a pagina 34

Bene Racconigi e Caramagna
a pagina 35

La Junior vince di misura
a pagina 37

Allegria e gioco
per le famiglie

Uno dei laboratori creativi di “Famiglia in gioco” - Servizio a pag. 7


