
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 Reda-
zione: 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.

Savigliano, 11 Settembre 2008 • ANNO 150 - N° 34 • E 1,00

e-mail: redazione@ilsaviglianese.com

SPORT
VOLLEY

Il Savigliano come 
una Ferrari
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CALCIO

Coppa Italia:
i Maghi passano il turno
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L’Atletico si è presentato
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Esordio amaro per le ragazze
del Cavallermaggiore
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TENNIS TAVOLO

Anna Panataro subito in evi-
denza

a pagina 38

Chi lo avrebbe mai detto
che a distanza di sei anni si ri-
proponesse tale e quale una
vecchia diatriba tra maggioran-
za ed opposizione a Savigliano?
Pomo della discordia, l’asfalta-
tura dei controviali cittadini,

un tempo di terra battuta ed
oggi lisci di catrame. Ad accen-
dere la miccia, nel 2002, fu
Luigi Botta. Oggi è Marco But-
tieri. È tornato l’incubo dell’a-
sfalto “pedonal-chic”.

Servizio a pagina 9

È proprio il risparmio, l’uso so-
brio e parsimonioso di una risor-
sa, la strada da imboccare per av-
viare a soluzione uno dei grandi
problemi economici ed ecologici
del nostro Paese: l’energia.

Si tratta di un problema com-
plesso, ma che possiamo sintetiz-
zare in tre punti significativi.

L’Italia dipende fortemente
dall’estero per il suo approvvigio-
namento di energia. Oltre l’85%
del suo fabbisogno è soddisfatto
da risorse estere.

L’Italia ha una scarsa diversi-
ficazione delle fonti energetiche.
Questi primi due punti rendono l’I-
talia particolarmente vulnerabile
nel gioco geopolitico.

L’Italia deve soddisfare il Pro-
tocollo di Kyoto, con la riduzione
del 6% delle emissioni di gas ser-
ra entro il 2012.

Poiché tali emissioni sono pro-
vocate dall’uso dei combustibili fos-
sili, occorrerà ridurre di conseguen-
za il consumo di questi ultimi.

Cosa si può fare? La risposta
più facile è cambiare le fonti di
energia. Passare dai combustibili
fossili e dalle fonti estere alle ener-
gie alternative: eolica, biomasse,
solare.Tralasciamo il discorso sul
nucleare e sull’idroelettrico, che ri-
chiede un approfondimento spe-
cifico.

L’eolico si può sviluppare su-
bito, ma non è risolutivo. L’utilizzo
intensivo delle biomasse richiede
un cambiamento nell’agricoltura,
quindi non è una soluzione imme-
diata. Quanto al solare, potrà ave-
re un’incidenza reale solo tra qual-
che anno.

Nell’immediato, l’unica strada
percorribile è quella del risparmio.
L’uso sobrio della risorsa energia,
secondo i calcoli degli esperti di
energie rinnovabili, consentirebbe
un risparmio fino al 30% dei con-
sumi di combustibili fossili.

Nel nostro Paese la domanda
di energia proviene essenzialmen-
te da tre settori: industria, traspor-
ti ed abitazioni. Nei primi due set-
tori i cittadini non possono inter-
venire in maniera diretta e signifi-
cativa.

Dove i cittadini possono inter-
venire è sui consumi energetici del-
le proprie abitazioni, sia attraverso
la costruzione di case ben isolate
e coibentate e sia su tutto quan-
to ci aiuta in casa: elettrodomesti-
ci, lampade...

Si può risparmiare, e molto,
utilizzando in modo corretto le tec-
nologie e soprattutto usando mol-
to buon senso.

Salvatore Scommegna

Risparmio
energetico

Enrico,
campione di

bocce

MARENE
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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Côn ij malave 
a-j vá 

‘d passienssa
dai 4300 proverbi piemontesi

Festa a
Madonna 
della Noce

VILLANOVA
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Discussioni
in Consiglio
comunale

CAVALLERMAGGIORE
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Silvio, una
passione per

i minerali

MONASTEROLO
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Sabato, Notte
bianca con 

“petali rosa”

RACCONIGI

a pagina 31

Quell’asfalto sui viali…
Polemica “ecologica” in Comune

Il controviale di viale Del Sole è stato asfaltato

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

L’arrivo delle spoglie mortali della terziaria domenicana - A pagina 27

Elezioni comunali:
Comina nega, ma…

E a destra spunta Guido Ghione

Le elezioni saranno in primavera

Notte agitata in quel di Ruffia, sabato. Duran-
te la festa del paese, è scoppiata una maxi rissa
che è stata sedata solo dall’arrivo dei militari.

Che cosa è successo? Dalla ricostruzione dei
fatti effettuata dai Carabinieri della Compagnia
di Savigliano, un 22enne saviglianese, che non
aveva accettato di essere stato lasciato il mese
scorso dalla propria ragazza, avendola notata alla
festa patronale di Ruffia con il nuovo fidanzato,
ha deciso di passare all'azione.

Lo scontro è avvenuto in due “round”: il primo
si è concluso con un nulla di fatto. A notte fon-
da, poi, i due contendenti sono arrivati con i
rinforzi.

E sono state botte da orbi…
Servizio a pagina 24

Intervengono i Carabinieri, nove arresti

Maxi-rissa per la fidanzata

Racconigi ha accolto
la Beata Caterina

Provvidenziale è stato l’intervento dei Carabinieri

Con il piano di riorganizzazione, prende for-
ma la nuova Asl Cuneo Uno, nata a gennaio
dalla fusione delle precedenti aziende numero
15 (Cuneo), 16 (Mondovì) e 17 (Savigliano,
Saluzzo, Fossano). A capo di quest’impresa c’è
Fulvio Moirano, ligure trapiantato ormai da tem-
po nella nostra città, voluto da tutti alla guida
del nuovo “moloch” sanitario.

Dopo i primi mesi, già si vede la sua mano,
tesa a risanare i conti, a snellire gli organici ed
a ringiovanire il personale.

I suoi metodi da “supermanager” non piac-
ciono a tutti, ma sembrano essere efficaci. Tra
poco potremo vedere come ha riorganizzato la
sanità locale, dato che dal 1° ottobre…

Servizio a pagina 6 Il nuovo Pronto Soccorso dovrebbe aprire a fine anno: speriamo!

Lo “scoop” de “Il Saviglia-
nese” della scorsa settimana,
ovvero l’imminente abban-
dono di Comina, non è stato
smentito da nessuno. Nel Pd,
infatti, è ben oliata la mac-
china che dovrà decidere il
nuovo candidato da contrap-
porre a quello del centro-de-
stra. L’unico che non scioglie
il dubbio è proprio il diretto
interessato. E intanto, a de-
stra spunta Guido Ghione…

Servizio a pagina 5-16

Parla Fulvio Moirano, “principe” della nuova Asl

Quale futuro
per l’ospedale?


