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CASO NOVAPLAST - Verso il tavolo di crisi in Provincia

Cavallermaggiore

I lavoratori bloccano un camion
e impediscono all’azienda
di portar via i prodotti finiti

Autorizzata una
centrale a biomasse

A pagina 27

pagina 18

Caramagna
Un anno di Avis alla
vigilia dell’assemblea
pagina 23

Mercato: buona la prima
Martedì è (finalmente) iniziata
la riorganizzazione dei banchi
Commenti in gran parte positivi
È andato bene il primo
esperimento del nuovo mercato voluto dall’assessore Piola e
partito martedì. Nessun problema, come ci segnala il Comandante della Polizia locale Marco Odasso: «Credo che sia la
gente sia gli ambulanti siano
soddisfatti. In piazza Cavour,

riaperta alle auto, qualche problema è venuto da chi è entrato
contromano vedendo i parcheggi liberi. Gli ausiliari hanno avvisato gli automobilisti con le
norme da seguire».
Noi abbiamo raccolto i
commenti della gente.
Servizio a pagina 6

Cavallerleone
Cani randagi sistemati
al “Pinco pallino club”
pagina 23

Monasterolo
Controlli dei Nas
all’asilo: tutto ok
pagina 24

Murello
Russia: onore ai caduti
pagina 25

Genola
Primo spettacolo dei
“Tre venner a teatro”
La sperimentazione del nuovo mercato è piaciuta alla gente: quasi tutti positivi i commenti raccolti

pagina 25

La guiderà Chiapello, ex Futsal

Bimbi in maschera e grandi sorrisi nelle feste della zona

Calcio, terza squadra
Nasce la Pro Savigliano

Tutti i colori del Carnevale

Giorgio Chiapello

Il 2011 è stato l’anno della burrasca nel calcio saviglianese. Prima una serie di litigi societari alla Saviglianese,
poi la separazione in casa
Futsal, con il presidente Chiapello che ha lasciato. E proprio lui ha deciso di fondare,
a soli due mesi dal suo addio
alla squadra ora presieduta
da Pettavino, una nuova compagine.
Si chiamerà Pro Savigliano ed avrà come colori societari il bianco e il rosso.
Servizio a pagina 4

Maschere simpatiche (qui, quelle degli oratori), giochi e grandi sorrisi: il Carnevale è la festa dei bambini

Savigliano e Racconigi
salutano i Giudici di pace
Tempo di razionalizzazioni in
tutti i settori, giustizia compresa.
Una nuova norma varata dal governo Monti farà chiudere – a
meno di improbabili colpi di scena dell’ultim’ora – due uffici del
Giudice di pace nella nostra zona: Savigliano e Racconigi.
La norma fa di tutto perché i
Comuni non possano farci nulla: prevede infatti che i municipi si accollino (quasi) tutte le
spese.
A Savigliano, Soave dice che
«non farà grandi battaglie», a
Racconigi Tosello ha già addirittura in progetto come utilizzare
i locali che si liberano.
Servizio a pagina 3

BOXE

Match per il titolo europeo

La notte delle stelle
Daniela in Tv

Saviglianese
su Rai Uno
a L’Eredità

Sabato sera il bocciodromo di Savigliano ospiterà il primo grande evento pugilistico della stagione: il combattimento sulle dodici riprese tra
Antonio De Vitis (brindisino di nascita, saviglianese d’adozione) ed il belga Fegatilli, titolo europeo dei superpiuma in palio.
Servizio a pagina 29

VOLLEY

CALCIO A 5

Savigliano: una Coppa
dal sapore amaro

Serie C2: sempre più Futsal
Serie D: goleada Time Warp

A pagina 7

L’ufficio del Giudice di pace a Savigliano: ultimi giorni?

I bambini la crisi non la
sentono mica: beati loro, sono i veri saggi! Nei giorni
scorsi hanno affollato, con i
loro costumi colorati ed i loro
grandi sorrisi, le feste di Carnevale di tutta la nostra zona:
da Savigliano a Racconigi, da
Marene a Monasterolo. Tante feste e tanta allegria per vivere un momento che ci fa riconciliare con la vita e la voglia di scherzare.
E Racconigi vivrà ancora
una giornata di festa, domenica al “Palacanà”.
Servizi nelle pagine interne

pagina 29

pagina 30

Sanremo 2012

BOCCE

ATLETICA

Festival tra
vincitori, vinti
e... amuleti

Serie B: Marene vince
un derby da cardiopalmo

Giovanissimi in evidenza
al meeting indoor di Bra

Alle pagine 8, 28 e 35
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CALCIO

pagine 31-32

BASKET

Maghi: duello verità
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Cogein: trasferta d’oro
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