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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Chi veul vive e sté
ben, ch’a pija ‘l mônd
côme ch’a ven
dai 4300 proverbi piemontesi
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Due treni
fermi per ore
in stazione

Riaperto
il Centro
pensionati

Gemellaggio
per gli
Alpini

Giordana
presidente
dell’asilo

Sabato
debutta
“La Bohème”
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La presidente della Regione Bresso attacca il governo

Non ci sono fondi per gli
alluvionati
Il commissario straordinario per l’emergenza-alluvione, Mercedes Bresso, è stato chiaro: «Il governo ha stanziato pochi soldi per
gli alluvionati, sottovalutando una calamità che ha colpito due province piemontesi. Parlerò direttamente con il presidente del Consiglio».
Infatti, a fronte di oltre 500 milioni di euro di danni, il Piemonte può disporne solo di una quarantina, di cui solo la metà
proviene dalle casse dello Stato. E i risarcimenti?
Servizio a pagina 2

Savinpalla:
tutte le foto
della grande
festa finale

La riunione con i sindaci dei paesi alluvionati al teatro Milanollo

a pagina 19

Emanuelli abbandona
il Consiglio comunale
Dopo circa sei mesi d’assenza dai
lavori del Consiglio comunale e dalle relative commissioni, Enrico Emanuelli, consigliere di minoranza eletto
con Forza Italia, ma passato nel gennaio 2006 nelle file di An, ha rassegnato le dimissioni.
«Nessuna polemica – precisa – ma
solo una grande mole di lavoro che
non riesco più a smaltire». An, dunEnrico Emanuelli
que, torna a perdere il consigliere che
aveva acquisito. Spetta infatti a Forza Italia (nelle cui liste
Emanuelli era stato eletto) il nuovo consigliere che entrerà.
Servizi a pagina 6

Arianna, Sofia e Stefano ravvivano casa Chiapello

Deceduti due rumeni

Parto record: tre gemelli

Incidente mortale
sulla strada reale

Servizio a pagina 10

Chiuso il
processo per
la morte di
tre ragazzi
Servizi alle pagine 18 e 21
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I tre gemellini saviglianesi sono nati a Torino

Triplo fiocco (e tripla felicità) in casa Chiapello: a far
compagnia a mamma Elena e a
papà Giorgio sono arrivati, lo
scorso 29 maggio, Arianna, Sofia e Stefano.
Un parto record per Elena
Ferrero. Un evento così, a Savigliano, non avveniva dal 18 luglio 1999, quando vennero alla
luce Alessandro, Edoardo e Filippo Barbero.
Siamo andati a casa Chiapello per capire come si vive in questo “gioioso ciclone”…
Servizio a pagina 7

L’auto sulla quale viaggiavano i rumeni – Servizio a pagina 16

