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Giornale più antico del Piemonte

In Comune già mille documenti

Censimento, primi
moduli riconsegnati

Alla Chianoc
40 posti in più

Museo ferroviario: il treno è
arrivato al capolinea? Nonostan-
te il sito saviglianese sia, a livel-
lo numerico di collezioni, il più
fornito, i suoi conti economici
non sono affatto brillanti. Come
ci ha detto il suo presidente Clau-
dio Dutto, il Museo si trova in
cattive acque, da una parte stri-
tolato dal mancato arrivo dei con-
tributi della Regione Piemonte,
dall’altra dai sempre più esigui
finanziamenti comunali. Anche
la Fondazione della Cassa di Ri-
sparmio di Savigliano per il mo-
mento è attendista...

Servizio a pagina 3

A Savigliano il servizio del
Centro di raccolta dei mo-
duli per il 15° Censimento
della popolazione e delle abi-
tazioni funziona a pieno re-
gime. Venerdì scorso, abbia-
mo fatto una capatina in Co-
mune per vedere come si
svolgono le operazioni di ri-
consegna. Per fortuna, i pa-
reri raccolti sono stati so-
stanzialmente positivi. In po-
chi si rifiutano di compilare
da soli i documenti...

Servizio a pagina 2

E’ molto visitato, ma rischia di essere strozzato dal deficit

Museo ferroviario al capolinea?

Da questa settimana, “Il Saviglianese” anticipa ed arri-
va il mercoledì mattina, sia in edicola che nella buca del-
le lettere degli abbonati.

Si tratta di un cambiamento epocale, perché da tanti
anni il giorno di uscita del nostro settimanale era il gio-
vedì. Ma non è la prima volta che si cambia. Nei primi an-
ni della sua storia, infatti, usciva di domenica. Intorno al
cambio di secolo si è passati al venerdì e poco dopo al
giovedì (purtroppo alcune annate del giornale sono anda-
te perse e non possiamo essere più precisi). L’ultimo cam-
biamento è stato una decina d’anni fa, quando si scelse
di anticipare l’uscita in edicola al mercoledì sera.

Ora abbiamo deciso di parificare il servizio per i let-
tori, siano essi abbonati o fedeli frequentatori delle edi-
cole. La novità, ovviamente, vale sia per Savigliano che
per le città ed i paesi del circondario.

Dunque, il mercoledì mattina, mentre faremo cola-
zione, potremo già dare un’occhiata alle notizie.

Per salutare questa novità – per la quale stavamo la-
vorando da tempo, in modo da trovarci pronti all’appun-
tamento – vi regaliamo anche una nuova veste grafica.
Non uno stravolgimento, ma un semplice restyling.

Ecco le novità. Speriamo siano di vostro gradimento.
Quel che non cambierà mai è la linea del giornale. Un
luogo di confronto aperto a tutti, nel rispetto degli altri,
col motto “né padrini, né padroni”. Buona lettura. 

I moduli del censimento
Il Museo ferroviario di Savigliano, realtà d’eccellenza in Italia, purtroppo potrebbe chiudere i battenti

Se non ci saranno intoppi,
la casa di riposo Chianoc potrà
contare, alla fine della ristrut-
turazione, di quaranta posti let-
to in più per gli anziani non au-
tosufficienti. Servono quattro
pareri.

Il primo è arrivato giovedì
scorso dall’assemblea dei sin-
daci del distretto Asl Saviglia-
no-Fossano. Ora serve la “rati-
fica” dei due Consigli comuna-
li di Genola e Savigliano. Infi-
ne, deve dare il suo assenso an-
che la Regione (ma pare che in
vista non vi siamo particolari
ostacoli).

Perché questo travaso?
Servizio a pagina 4

“Indignati”

Due ragazzi
al corteo-caos
di Roma

A pagina 9

Alstom

Esuberi
anche tra
gli operai

A pagina 2

La matin a l’é la mare d’ij mesté e la neujt d’ij pensé dai 4300 proverbi piemontesi

La residenza Chianoc

Cavallermaggiore

Quale destino per il
semaforo intelligente?
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Monasterolo

Porta-a-porta “ok”
Ma soprattutto...
dove vanno i rifiuti?
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Caramagna

Grande festa
per i 100 anni
di nonna Caterina
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Racconigi

Piano commerciale
Ascom: «Votate no!»
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VOLLEY

Savigliano debutta
vincendo al tie-break
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BASKET

La Cogein strapazza
la capolista Cantù
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BOCCE

Marenese sfortunata 
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CALCIO

Maghi in caduta libera
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La Caramagnese vola
il Futsal si inciampa
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Vittorie convincenti 
per Marene e Atletico
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Pari per Racco 86 e Junior
pagina 33

CALCIO Nonostante le polemiche
Maghi, fiducia a Brisciano

L’ennesima sconfitta e le roventi polemi-
che non scoraggiano il presidente della Savi-
glianese calcio, Vincenzo Brisciano. Lunedì,
i suoi collaboratori gli hanno rinnovato la fi-
ducia. Sono stati presentati nuovi progetti. In-
tanto, è cambiato anche il “mister”.

Servizi alle pagine 9 e 28


