Savigliano, 9 Ottobre 2008 • ANNO 150 - N° 38 • 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

Le curiôsità
nen sempre
a van apagà

CAVALLERMAGGIORE

MARENE

CAVALLERLEONE

GENOLA

RACCONIGI

Festeggiato
don Sebastiano
Galletto

Incidente allo
svincolo
pericoloso

Torna la
“distensione”
in Consiglio

“Quaquara
d’oro” a
Lissandro

Unica sede
per i medici
della città

a pagina 17

dai 4300 proverbi piemontesi

a pagina 20

a pagina 20

a pagina 30

a pagina 31

Iniziativa della Provincia per contrastare gli incidenti

Sagome sulle strade,
invito a rallentare
La provincia Granda è martoriata da
anni dagli incidenti mortali sulle sue strade.
Il presidente Raffaele Costa ne ha fatto una
battaglia e, da quando è in carica, si prodiga per trovare tutte le soluzioni possibili:
rotonde, pannelli luminosi che indicano la
velocità, maggiori controlli sulle arterie del
Cuneese. L’ultima trovata, varata lunedì

Toselli: «Sulla
viabilità
locale, solo
annunci!»

dal Consiglio provinciale, è la sistemazione di una cinquantina di sagome nere, con
un grande cuore trafitto da una freccia a
forma di strada, nei punti più pericolosi della nostra rete stradale. Sul cuore della sagoma doveva esserci una scritta riportante
l’età del defunto, ma l’idea è stata accantonata per non urtare le famiglie.

Una proposta simile, qualche anno fa,
era stata lanciata in Consiglio comunale a
Savigliano, per bocca di Luigi Botta. Era
stata bocciata, tra i sorrisini della (precedente) maggioranza. Evidentemente non
era così da buttare. In Francia, dove le sagome sono già state usate, gli incidenti si sono ridotti del 35%. Speriamo in bene.

Interessante dibattito organizzato dalla CRS

Crisi della finanza

Servizio a pagina 6

4 giorni di
festa dei
Corpi Santi a
Monasterolo
Servizio a pagina 12

Il convegno organizzato dalla CRS al teatro Milanollo

Grande operazione della
Protezione Civile sui fiumi
Tutte le squadre della Protezione Civile facenti capo al
Comitato operativo misto n. 11,
di cui Savigliano è capofila,
hanno preso parte alla vasta
operazione di pulizia dei fiumi
denominata “San Bernardo”.
Al motto “Adottiamo una
valle”, mille volontari hanno lavorato per liberare gli alvei da
piante e detriti che potrebbero
essere fatali in caso di nuove
piene.
Circa cento volontari sono
partiti dalla nostra zona.
Servizi nelle pagine interne

Il convegno organizzato al
teatro Milanollo per festeggiare i 150 anni di vita della Cassa di Risparmio di Savigliano è
“caduto” in un momento critico per i mercati finanziari di
tutto il mondo.
Quattro esperti di altissimo
livello si sono confrontati sulle tematiche d’attualità ed hanno indicato alcune ricette per
uscire dalla crisi. Ma i mercati
finanziari, in questi giorni, hanno fatto ancora segnare perdite consistenti.
Servizio a pagina 5

Una delle sagome che saranno piazzate sulle strade

Progetto quasi pronto, mancano i fondi

Il punto sul Mellea

Morello, accompagnato da Cordasco, durante la relazione

Venerdì sera, nel salone
Beata Bonino di borgo Marene, gli alluvionati hanno incontrato l’amministrazione comunale, rappresentata dall’as-

Domenica, i negozi escono in strada

“A cielo aperto”

sessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Morello, per fare il punto della situazione sui nuovi argini del Mellea.
Servizio a pagina 33

SPORT
VOLLEY
Savigliano sconfitto dal Chieri al tie-break
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CALCIO
Maghi scatenati
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Racconigi ancora imbattuto
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Sconffitte per Junior e Savigliano ‘81, bene il Marene
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Il Racco 86 espugna Saluzzo
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Atletico: 6 pali colpiti
a pagina 44
Durante la giornata, negozi e ditte allestiranno stand nel centro
L’operazione si è svolta durante lo scorso fine settimana
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Domenica Savigliano vivrà una giornata all’insegna del commercio e dell’artigianato: torna “A cielo aperto”.
“Speciale” da pagina 21 a pagina 28
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