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Giornale più antico del Piemonte

Le modifiche nella nostra zona

Scuola, come variano
gli istituti comprensivi Sono sei anni che Savigliano

partecipa al concorso (prima re-
gionale, poi nazionale) dei Co-
muni Fioriti. E lo fa grazie alla
partecipazione dei cittadini che,
con il concorso locale “Saviglia-
no in fiore”, abbelliscono la città.

Questa esperienza negli ulti-
mi due anni ci è valsa i “4 fiori”
(massimo riconoscimento), men-
tre domenica scorsa è arrivato ad-
dirittura il titolo italiano. Che ora
ci toccherà difendere a livello eu-
ropeo.

Una bella sfida che coinvol-
gerà tutta la città.

Servizio a pagina 3

Novità per il mondo del-
l’istruzione nel Saviglianese.
È l’effetto della recente finan-
ziaria che impone di accor-
pare le scuole – dall’asilo al-
le medie – in istituti com-
prensivi con almeno 1.000
alunni.  A Savigliano, perciò,
le medie dipenderanno da
due circoli diversi e Carama-
gna “abbandonerà” Racconi-
gi per passare sotto Caval-
lermaggiore.  Timori anche a
Murello, per la sopravviven-
za della primaria.

Nelle pagine interne

Vince il concorso nazionale e rappresenterà l’Italia in Europa

Savigliano è la più fiorita

SAVIGLIANO. Solo piazza
del Popolo non sarà toccata dalla
“rivoluzione” che, a partire dal
prossimo anno, riguarderà la di-
slocazione dei banchi durante i
due mercati saviglianesi. In piaz-
za Santarosa e piazza Cavour i
cambiamenti saranno evidenti.
Dopo qualche anno di assenza,
inoltre, si tornerà con la “cava-
gna” anche in piazza Cesare Bat-
tisti. Ci sono voluti quasi due an-
ni di lavoro per arrivare ad un
progetto condiviso, ma ora siamo
alle battute finali. In Consiglio
comunale l’ok entro fine anno.
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Ridisegnata la mappa dei banchi e della viabilità in tre piazze del centro

Mercato, da gennaio si cambia

Novità per le scuole

Oggi i mercati, specialmente in piazza Santarosa, sono da riorganizzare. Un progetto di riqualificazione servirà a dare nuova linfa

Domenica scorsa a Grado, la “truppa” saviglianese ha ricevuto la bandiera della sfida europea

Caramagna

Nel week-end
la Sagra della frittella
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Murello

Sabato l’ingresso
del nuovo parroco
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Marene

Scuole Elementari:
menzione speciale
al concorso sulle fiabe
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Monasterolo

Premiati per l’aumento
della “differenziata”
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Con la Clerici su Rai 1

Una saviglianese
in Tv alla
Prova del cuoco

A pagina 3

Clamoroso a Savigliano

Banda musicale
Addio choc
del presidente

A pagina 7

Ora solare

Domenica 30 ottobre
ricordatevi di spostare
indietro di un’ora le 
lancette dell’orologio

Ogni mercand a loda sôa mercansia dai 4300 proverbi piemontesi


