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Levaldigi

Liscia o gasata?
La prenderemo alla
casetta dell’acqua

Multato, inveisce
su “facebook”
contro i vigili

L’on. Crosetto
neo presidente
dell’aeroporto

A pagina 3

A pagina 3

A pagina 6

E’ tutto pronto per l’esordio dei due nuovi “istituti comprensivi”

Cavallermaggiore
Torna dopo 12 anni
il Palio dei borghi

Zaini in spalla, si va a scuola
Ancora una settimana di
vacanza e poi tutti a scuola.
In questi giorni, i ragazzi e le
famiglie cominciano di nuovo a pensare a zainetti, portapenne, quaderni, libri.
A Savigliano nascono i
due attesi “istituti comprensivi”, che porteranno a braccetto i bambini di oggi fino a
quando saranno gli “ometti”
di domani: dalla scuola dell’infanzia alla scuola media
(o, per usare la terminologia
corretta, ma un po’ burocratica, alla “secondaria di primo
grado”).

Questa settimana, i due
istituti – il “Santarosa” guidato da Paola Maniotti e il “Papa Giovanni” presieduto da
Silvia Viscomi – hanno reso
noti gli orari dei primi giorni
di lezione. Ci sono alcune novità per quanto riguarda i rientri pomeridiani.
Le famiglie e gli alunni
potranno inoltre usufruire di
alcuni servizi come la mensa,
il pre-scuola o il trasporto, con
diverse tariffe.
E voi, avete già preparato
la cartella?
Servizio a pagina 2
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Murello
La minoranza “non
passa” in Consiglio
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Villanova Solaro
Festa patronale al via
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Marene
Prosegue il “Settembre”
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Racconigi
Mercoledì 12 settembre, in tutta la regione Piemonte, suonerà la prima campanella dell’anno

Ilva di nuovo al lavoro
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Spettacolare intervento a Racconigi

A Savigliano la Festa del Pd, mentre nasce Italia Futura

Un’auto nel torrente
recuperata dai pompieri

La politica riaccende i motori

L’intervento di recupero – Servizio a pagina 18

A settembre non solo ricomincia la scuola, ma anche la vita politica saviglianese. Si inizia
in questi giorni con la festa provinciale del Pd sotto l’Ala di piazza del Popolo. Quattro giorni in
cui si parlerà di ambiente, immigrazione e di componente “rosa”;
interverranno autorevoli esponenti democratici locali e nazionali.
Non potevamo quindi non
sentire il segretario del Pd saviglianese Daniele Moiso che ci
racconta quali sono gli scenari
politici locali, anche in vista delle prossime elezioni amministrative.

Da un partito che c’è già ad
uno che ancora non lo è, ma che
vorrebbe diventarlo, almeno questo desiderano i suoi iscritti. Stiamo parlando di Italia Futura, il
movimento di idee che si è coagulato attorno a Luca Cordero di
Montezemolo e che in Piemonte
annovera l’ex democratico Mariano Rabino. Venerdì 14 settembre, alla Granbaita, si presenterà
l’emanazione locale di Italia Futura. Abbiamo chiesto al coordinatore cittadino, Alberto Casasole, di illustrarci maggiormente
questo nuovo movimento.
Servizi alle pagine 7 e 8

«Ma quello è Pozzetto?»
Il comico a spasso in città
«Sì, sì... è proprio lui!». In
tanti venerdì scorso hanno riconosciuto Renato Pozzetto in giro
per Savigliano.
Il noto attore comico era in
città per motivi personali e, essendo un vecchio amico del sindaco Sergio Soave, è passato in
municipio a salutarlo. I “bene
informati” li hanno poi visti andare a pranzo insieme. Pozzetto
non è andato via senza ammirare
le bellezze culturali saviglianesi:
accompagnato da Soave, ha fatto
visita al museo civico ed alla gipsoteca Calandra.
Speriamo di avere di nuovo
Pozzetto a Savigliano, magari
ospite in qualche evento.

CALCIO Domenica ripartono i campionati

Palla al centro: si gioca
Spettacoli

Santità
Sconosciuta
C’è Battiato

Inizia domenica l’avventura per l’F.C. Savigliano di Nino Pengue (nella foto), la Saviglianese, il
Racconigi e il Genola.Tutti in carrozza, si riparte.
Ritorna il romanzo del campionato: trenta
capitoli tutti da scrivere giornata dopo giornata.
Con tanti sogni nel cassetto.
Servizio a pagina 22

CICLISMO

CALCIO

Picco d’argento
agli Europei di Minsk

Coppa: F.C. Savigliano
passa il turno
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Gara a Monasterolo

Savigliano

Foto ricordo per Pozzetto al museo civico, con la custode, Dolores

Alberto Casasole

Daniele Moiso
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Maghi: avvio soft
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A nuoto tra le
isole Eolie per
solidarietà
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BOCCE

CALCIO A 5

Gli under 14 saviglianesi
quinti ai tricolori

Time Warp: quadrangolare
con le stelle dell’Asti
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