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L’Atc gestirà
le case

popolari

CAVALLERMAGGIORE
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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Seren d’invern e
pieuva d’istà,

a fan maj pôvertà
dai 4300 proverbi piemontesi

Successo per
la 2ª Fiera del

mastro mobiliere

VILLANOVA S.
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Don Gianni
saluta, arriva

don Efisio

MARENE
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Prime richieste
per gli

alluvionati

CAVALLERLEONE

a pagina 25

Si cercano
altre comparse

per il film

SPETTACOLI

a pagina 31

In città si continua a parlare delle misure per
rimediare ai danni dell’alluvione del 30 maggio
scorso. In settimana, i sottosegretari Michelino
Davico e Guido Crosetto hanno incontrato i sin-
daci della zona per garantire l’interessamento del
governo. I cittadini che attendono i risarcimen-
ti, intanto, si organizzano. È nato pochi giorni fa
il “Comitato pro alluvionati Mellea”, che conta

già circa quattrocento aderenti. Un gruppo di abi-
tanti di borgo Marene, invece, ha voluto incon-
trare l’assessore all’Ambiente Claudio Cussa per
richiedere immediati interventi. In quella sede,
l’assessore ha riferito che il Comune farà prepara-
re, da esperti, un progetto per le nuove sponde sul
Mellea, da presentare all’Aipo entro l’anno.

Servizi da pagina 3 a pagina 6

«Mellea, presto
un progetto»

Il Comune commissionerà lo studio dei nuovi argini

Racconigi:
stop ai
camion nel
centro storico

Cooperativa
Piemonte Latte
indagata per la
questione-quote

Parata di aspiranti
fotomodelle dell’anno

Bellezze mozzafiato

Le quattro ragazze con la fascia – Servizio a pagina 14

Servizio a pagina 27

Servizio a pagina 18

Il Mellea è esondato ed ha fatto molti danni: è ora di realizzare i nuovi argini, perché il fenomeno non si ripeta

Sabato sera sarà “Notte
B(i)anca” a Savigliano! La “i” la
mettiamo tra parentesi perché la
festeggiata, la Banca Cassa di Ri-
sparmio di Savigliano, è la pro-
motrice dell’evento. In contem-
poranea, si svolge la Festa della
musica (come ogni 21 giugno)
con tanti concerti e molte attra-
zioni, che avranno anche un’ap-
pendice il giorno successivo.

E ci saremo anche noi de “Il
Saviglianese” che, come la ban-
ca, festeggiamo i nostri “primi”
150 anni!

Servizi alle pagine 10 e 11

Festa della musica e 150 anni della CRS

Sabato, Notte B(i)anca

La “Festa della musica” dello scorso anno


