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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Ca fajta,
tera dësfaita

dai 4300 proverbi piemontesi
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Case popolari,
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Il “Regio”
sbarca alle
Margarie
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Nessuno vorrebbe insediar-
si nell’area vicino alla St. Gobain
per costruire un centro com-
merciale. La voce è stata porta-
ta giovedì sera in Consiglio co-
munale da Luigi Botta (lista Bot-
ta) e l’assessore Lorenzo Mo-
rello (Nuovacittà) non l’ha né
smentita, né confermata.

«Da fonte attendibile – ha
detto il consigliere di minoran-
za – ho saputo che il centro
commerciale previsto in zona
St. Gobain non si farà, perché
l’immobiliare proprietaria dei
terreni non trova nessun mar-
chio che voglia insediarsi. È ve-
ro?». «Tre mesi fa – ha risposto
Morello – è stato presentato in

Provincia il progetto per le ope-
re di viabilità che chi vorrà in-
sediarsi dovrà fare al fine di ot-
tenere il permesso di costruire
(rotonde e raddoppio di un
tratto della Savigliano-Saluzzo,
ndr). Da allora, non abbiamo più
avuto altre notizie».

«La rinuncia – sostiene an-
cora Botta – sarebbe un danno
per la città, perché il Comune
perderebbe gli oneri di urbaniz-
zazione che prevedeva d’incas-
sare». «Se non andrà in porto
l’arrivo di un centro commer-
ciale – ha replicato Morello – ci
saranno altre strade da percor-
rere. Di certo, perderemo una
parte del finanziamento per la

rotatoria di via Trento».
Botta ha chiuso con una po-

lemica: «Ho sentito dire che il
Comune sarebbe talmente im-
paurito di perdere l’insediamen-
to, che starebbe sostituendosi
all’immobiliare per trovare un
acquirente». L’assessore ha però
smentito questa voce: «Non ci
mettiamo a fare l’agenzia immo-
biliare» ha affermato, aggiungen-
do: «In veste ufficiale, su questa
vicenda, non posso aggiungere
altro».

Nella stessa zona, è prevista
anche una piccola area produt-
tiva. Qui si costruirà: in questi
giorni dovrebbe essere presen-
tato un progetto.

Erbe e spezie in mostra
Sabato e domenica, QuintEssenza

Botta: «In zona St. Gobain, tutto fermo»

Nessun nuovo ipermercato?

Torna “QuintEssenza”, la manifestazione saviglianese
dedicata alle erbe ed alle spezie. Confermata la formula
che ha visto crescere la manifestazione da una a due gior-
nate: nel centro storico, 150 espositori e molte iniziative
per far vivere al meglio questo bell’evento primaverile

Servizio alle pagine 10 e 11

Nel centro di Savigliano, espositori da Piemonte, Liguria e Francia

Cinquecento alloggi in dieci anni: giovedì scorso è stata varata
in Consiglio comunale l’operazione “Vernetta-2”. Non c’è stato
praticamente dibattito: la minoranza, che spesso aveva incalzato la
giunta Comina su questioni edilizie, non ha praticamente aperto
bocca. Il solo Luigi Botta, consigliere dell’omonima lista civica, ha
fatto qualche appunto. «Ci  vogliono – ha replicato l'assessore Mo-
rello – nuove costruzioni che vadano incontro alle esigenze più di-
sparate. Attualmente, Savigliano conta circa  21.000 abitanti, ma

le stime dicono che la popolazione dovrebbe incrementarsi fino a
25.000. Considerando, inoltre, che ci dovrebbero essere a disposi-
zione di ogni abitante circa 90 metri cubi di casa, con le nuove co-
struzioni si andrebbe incontro alle numerose richieste di alloggi fi-
no ad oggi pervenute». 

La maggioranza, con il suo voto favorevole, ha quindi dato il
via libera all’opera.
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Il Consiglio comunale 
vara la “Vernetta 2”

Nuovo quartiere: saranno costruiti 500 alloggi in dieci anni

Guido Crosetto
nominato
sottosegretario
nel governo

Commosso addio
al canonico Muò

Ha celebrato quasi 32.000 messe

Don Domenico con il vescovo Poletto e mons. Fiandino – A pagina 14

«Io ci sono» è il chiaro
messaggio che l’ex sindaco
Remigio Galletto lancia al
centro-destra saviglianese.
L’ex Dc non vuole però pro-
porsi come candidato sinda-
co, ma in seconda linea, per
promuovere un nome gradi-
to a tutta la minoranza. Po-
trebbe essere Dino Allocco,
anche se, in alternativa, lui
aveva già pensato ad altri due
nomi...
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Galletto è pronto a
correre come “vice”

Remigio Galletto
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SPORT
VOLLEY

Savigliano: una sconfitta 
pesante
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ATLETICA

Bis per Martini e Sabena
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CALCIO
Promozione: i Maghi 
agguantano i play-off
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2ª categoria: debutto 
vincente per la Junior
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BASKET

Game over per la Cogein
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