Savigliano, 26 Giugno 2008 • ANNO 150 - N° 26 • E 1,00
e-mail: redazione@ilsaviglianese.com
Abbonamento Annuo E 38,00 - Estero E 38,00 + spese postali - Poste Italiane: Sped. in Abb. Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB/CN - Conto Corrente Postale N° 11755121- ASSOCIATO ALLA FIPE Redazione: Piazza Santarosa, 21 Tel. 0172.71.39.29 Fax 0172.71.37.21 - Savigliano - Autorizzazione N.2 Tribunale Saluzzo 8/9/1946 - Direttore Responsabile: Valerio Maccagno - Pubblicità: RÉCLAME Via Pylos, 20, Savigliano Tel. 0172 71.12.79
Stampa: Editrice La Stampa - Torino. Tariffe a modulo: Commerciali E 15 - Occasionali E 16,00; Finanziari e Legali E 1,50 mm/c; Necrologie E 34,00; Economici E 0,53 p.p. Il giornale si riserva in ogni caso di rifiutare qualsiasi inserzione.

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Ël prim capital
a l’é teñe da cônt
dai 4300 proverbi piemontesi

CAVALLERMAGGIORE

MARENE

CAVALLERLEONE

VILLANOVA S.

RACCONIGI

Vandalismi
al Lago
Isola

3ª edizione
del festival
del circo

In campo per
il memorial
Audisio

Approvato il
Conto
consuntivo

La città
accoglie
il teatro Regio

a pagina 16

a pagina 20

a pagina 22

I Comuni spendono migliaia di euro per incarichi ai professionisti

Care consulenze, ma
quanto ci costate?
I Comuni affidano spesso dei progetti o delle ricerche a studi di
professionisti: ogni anno, migliaia di euro se ne vanno per queste
consulenze. Ora la domanda è: in tempi di “vacche magre” per la
pubblica amministrazione, queste spese si possono sforbiciare?
Addirittura, nel nuovo governo c’è un ministero, quello presieduto da Renato Brunetta, che si deve occupare di semplificare la
complessa macchina burocratica. Proprio sul sito di quel ministero, pochi giorni fa, sono state pubblicate, con dovizia di particola-

Alluvione:
c’è lo stato
di calamità

ri, le consulenze che i Comuni italiani affidano all’esterno. C’è tutto: tipo di progetto, chi eroga la consulenza, quanto costa. Sono
dati trasparenti, ma riferiti solo al 2006.
Savigliano si colloca, nell’ambito delle “sette sorelle” della Granda, fra le più spendaccione (solo Alba ha speso di più), ma un dato pluriennale sarebbe più oggettivo. Tra i paesi della zona, la cifra
più alta l’ha spesa Cavallermaggiore.
Servizio a pagina 3

alle pagine 26 e 31

Troupe di Bellocchio
gira a Savigliano

Gli attori in scena con costumi invernali! – Servizio a pagina 10

Finto cartello: “videosorveglianza a fini di potere”

“Bomba” di calciomercato

“Beffate” le telecamere

Lentini e Fuser
alla Saviglianese!

Lo stato di calamità per
le zone alluvionate è stato riconosciuto. Il presidente della Regione Piemonte, Mercedes Bresso, è stato nominato commissario straordinario. Primo atto: ha scritto
al presidente del Consiglio,
Silvio Berlusconi, per richiedere dei fondi.
Servizio a pagina 8
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Uno dei cartelli “fasulli” della videosorveglianza

Un annuncio beffardo è stato collocato proprio sotto quegli
occhi “magici” che dovrebbero
sorvegliare i misfatti saviglianesi! È quel che ha scoperto il consigliere di minoranza Luigi Botta che, a caccia di materiale per
le sue interrogazioni, ha notato
un finto cartello, posto in bella
vista, che annunciava (con tanto di “occhio divino” stilizzato)
che la videosorveglianza viene
fatta per motivi di “potere”… il
tutto, sullo stesso palo delle “infallibili” telecamere!
Servizio a pagina 9

Gigi Lentini, Vincenzo Brisciano e Diego Fuser – A pagina 37

