
L’avvocato Beppe Trucco,
la scorsa settimana a Verzuo-
lo, ha ricevuto un riconosci-
mento per la sua brillante car-
riera.

Il legale saviglianese, infat-
ti, è stato premiato dall’Ordine
degli avvocati per i suoi cin-
quant’anni di attività (targa e
medaglia d’oro).

Con lui, altri due colleghi
di lungo corso, che sono stati
premiati per i quarant’anni di
lavoro (targa d’argento).

A fare gli onori di casa
Chiaffredo Peirone, presiden-
te dell’Ordine degli avvocati
di Torino.
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Caccia al motociclista
che “sgomma” in centro

Il motociclista si è scontrato coi Carabinieri – Servizio a pag. 3

www.bancacrs.it

Rallenta 
la produzione

agricola

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 23

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Pi poch a s’ travaja,
pi as’ ven pigher

dai 4300 proverbi piemontesi

La STR vince 
il Torneo 
delle ditte

MARENE

a pagina 24

Problema odori
verso 

la soluzione?

MONASTEROLO
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Ponte sul Maira
Presto 

l’appalto

CAVALLERLEONE

a pagina 26

Libri da
leggere in
vacanza

CULTURA

a pagina 30

Avvocato da 50 anni
Un riconoscimento per Beppe Trucco

Agosto è il mese dove le città si svuotano
e si riempiono… le campagne! Un po’ ovun-
que, infatti, si celebrano le feste patronali con
incontri di preghiera e momenti conviviali.

È bello vedere che, in tempi in cui spesso
le campagne si spopolano, ci siano delle per-
sone volenterose che rendono vive anche le
più piccole frazioni.

All’interno di questo numero trovate uno
speciale sulla festa della Madonna della Sanità
a Savigliano ed una pagina da conservare con
gli altri eventi nelle frazioni.

Anche nei paesi limitrofi (Racconigi, Ca-
vallermaggiore, Vottignasco…) sono tante le
iniziative in programma.

Servizi nelle pagine interne

La premiazione di TruccoVISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Il santuario della Sanità

L’aeroporto di Levaldigi di-
venterà un centro di eccellen-
za aerospaziale? Sì, se il proget-
to di acquistare una “centrifu-
ga” per l’allenamento e la cer-
tificazione al volo di piloti ed
astronauti andrà in porto.

Per saperlo, dovremo atten-

dere un anno circa. In questo
lasso di tempo, infatti, i partner
impegnati (Fingranda, Esa ed
Alenia) cercheranno il modo
di dar via ad un progetto da 25
milioni di euro. Ma cos’è que-
sta “centrifuga”?
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Un progetto per attirare piloti ed astronauti nella Granda

Rissa al
matrimonio:
30 coinvolti
nella zuffa

Fermati due
spacciatori
di ecstasy che
agivano in zona

Ancora tante le
strade da asfaltare

INCHIESTA A Savigliano

Via Torino: una delle più sconnesse – Servizio a pagina 8
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Un astronauta: verrà ad “allenarsi” a Levaldigi?

Ha solo diciotto anni, Emanuele Rolfo, ma
vanta una grande passione per l’alpinismo. Ci
sarà anche lui, il prossimo 24 agosto, giorno con-
clusivo dei Giochi olimpici di Pechino, tra i set-
te giovani scalatori che ascenderanno al mitico
monte Olimpo, dove abitavano gli dèi.

Porterà con sé la fiaccola della pace, in segno
di speranza e fratellanza fra le nazioni… proprio
nel vero spirito olimpico. Con lui, ragazzi di altri
Paesi, per suggellare un’amicizia internazionale.

Com’è nata la scelta di Emanuele? Come
spesso accade, quasi per caso. Carla Rolando, pre-
sidentessa del Cai di Racconigi, ha infatti pro-
posto il suo nome per la rosa che affronterà l’im-
presa. La proposta è stata accettata.
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Grande avventura per Emanuele di Racconigi

Scalerà il monte Olimpo
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BBuuoonnee
ffeerriiee

Ci rivediamo 

il 27 agosto

Levaldigi si lancia
nello spazio?

Tutti i programmi delle
feste patronali

Emanuele Rolfo


