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GENOLA - Si è formato un “Comitato ambiente”

Elezioni

In tanti al salone polivalente
per il caso “pirogassificatore”
L’assessore Origlia si è dimesso

Il voto in tutti i paesi
da pag. 12 a pag. 19

Cavallermaggiore
C’è il terremoto,
ma nessuno lo sente

A pagina 15

Cinque stelle, migliaia di voti
Grillo supera tutte le attese
In calo i partiti tradizionali,
disastro per la Lega Nord
Chi si stupisce dei risultati
elettorali? Per capire che Grillo
avrebbe preso ben più del 15%
accreditatogli dai sondaggi, bastava andare a prendere un caffé
al bar. E lo stesso bar avrebbero
dovuto frequentarlo i politici del
centrosinistra che, invece di schierare Bersani, avrebbero potuto

scegliere Renzi e vincere facile
(non è che le primarie siano un
dogma). Invece, il nuovo Parlamento è lo specchio della legge
che lo produce: un Porcellum.
Nessuna maggioranza al Senato
e un’Italia ingovernabile che va a
tutto gas verso il baratro.
Servizi nelle pagine interne

pagina 13

Caramagna
Un uovo pasquale
per i restauri artistici
pagina 16

Marene
Nonna Giovanna
ha compiuto 100 anni
pagina 17

Racconigi
Polemica sui lavori
in piazza Castello
pagina 19

Spettacoli
Al Taffini, la musica
del ‘900 spagnolo
Il Movimento 5 Stelle è il vincitore di queste elezioni: qui alcuni attivisti ad un banchetto in piazza

pagina 27

Per i “Cantieri” attivati in città

RACCONIGI Tutti i “numeri” della fabbrica

Lavoro: 9 posti
e 120 domande

La situazione all’Ilva

Il lavoro è la cura del verde

Un altro segno di come
stia “mordendo” sempre più
la crisi economica ce lo dà la
graduatoria per i “Cantieri di
lavoro” che il Comune di Savigliano, di concerto con la
Provincia, ha attivato per i disoccupati della città e dei paesi vicini: su nove posti disponibili, si sono presentati in
centoventi.
Si tratta di contratti a tempo determinato, ma ormai tutto fa gola...
Servizio a pagina 3

Girato a Murello

Al cinema
arriva il film
di Argentero

A pagina 16

Cronaca

Vai a votare?
Ti svaligiano
l’alloggio

A pagina 2

Comuni fioriti, Savigliano
tenta di “stregare” il mondo
Dopo la buona prestazione
dell’anno scorso all’Entente Florale, il concorso dei Comuni fioriti europei, Savigliano potrebbe “raddoppiare”. A settembre,
da Venlo, in Olanda, siamo tornati con una più che dignitosa
medaglia d’argento. Allora, perché non cimentarsi in una gara
ancora più prestigiosa? Insistenti voci raccolte da “Il Saviglianese” parlano di una possibile
prossima partecipazione della
città, sempre in rappresentanza
dell’Italia, al prossimo concorso dei Comuni fioriti a livello
mondiale. Il progetto diverrà
realtà? Al momento non si conoscono altri particolari.

Nel giugno 2012, la visita dei giudici europei a Savigliano

Esuberi, investimenti... qual
è la situazione reale all’Ilva, la
fabbrica da mesi sotto i riflettori per la vicenda che coinvolge la “casa madre”? Siamo andati a vedere, reparto per reparto...
Servizio a pagina 21

Lo stabilimento dell’Ilva di Racconigi è legato a quello di Taranto

