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Giornale più antico del Piemonte

Missioni

La vita di
don Damiano
in Brasile
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Agricoltura

Anticipazioni
sulla Fiera
saviglianese
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A bsogna vive e lassé vive dai 4300 proverbi piemontesi

Incidente, muore il dottor Chiabotto

Genola piange
il “suo” medico L’8 marzo si celebra la fe-

sta della donna. “Il Savigliane-
se” ha voluto dedicare nume-
rosi articoli alle nostre donne
ed alle iniziative per questo ap-
puntamento. Ed ha avanzato
anche delle proposte...

Servizi nelle pagine interne

Martedì mattina, all’alba,
sulla provinciale tra Levaldigi
e Genola, è morto in un inci-
dente stradale il dottor Franco
Chiabotto, medico di famiglia
genolese oggi in pensione.

La sua vettura si è scontra-
ta con un altro veicolo e per lui
non c’è stato più nulla da fare.

Persona molto conosciuta
e stimata in paese, aveva 64
anni. La notizia ha scosso
profondamente la comunità ge-
nolese.

Servizio a pagina 17

Le storie e le iniziative per l’altra metà del cielo

8 marzo, w le donne

Franco Chiabotto

Che cosa succederà alle no-
stre famiglie, agli anziani, ai di-
sabili se non si invertirà una peri-
colosa tendenza in atto che sta
portando verso il baratro le per-
sone più deboli e bisognose?

La crisi economica ha messo
in ginocchio molte persone e chi
vive situazioni di difficoltà se la

passa sempre peggio, perché ora
nemmeno più i servizi sociali
sembrano in grado di rispondere
a tutti gli “Sos”. È frutto di una
politica sconsiderata che, a suon
di tagli, sta lasciando da soli i Co-
muni, che non riescono più a far-
si carico di tutte le emergenze.
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Il “Monviso Solidale”
costretto a tagliare
servizi alle fasce deboli

Sociale: siamo all’emergenza

I sindaci della nostra zona si sono riuniti lunedì sera in assemblea a Fossano

La mimosa, fiore simbolo della festa dell’8 marzo

Cavallermaggiore

Arriva il Consiglio
comunale dei ragazzi
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Villanova

Una settimana
con il vescovo
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Vottignasco

Una domenica fra
i trattori d’epoca
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Caramagna

Il Gruppo Alpini
verso i 50 anni
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Marene

Le donne oggi:
parla la vicesindaco
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Racconigi

Novità alla Novaplast 
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Verso il concorso continentale “Entente Florale”

“Chiamata alle armi”
per abbellire Savigliano
Arrivano i giudici europei A pagina 11


