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dai 4300 proverbi piemontesi
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Tanti i pareri contrari alla nuova area pedonale

Via Garibaldi,
fioccano proteste
Non si placano le proteste per la nuova area
pedonale decisa dall’amministrazione comunale
saviglianese. Commercianti e semplici cittadini
riferiscono settimanalmente al nostro giornale i
loro disagi per la decisione di rendere via Garibaldi off limits alle auto. Ciò che viene contestato è che la chiusura della via rende ancor più difficile la già tortuosa circolazione in centro.
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Una bella notizia
dal nostro ospedale

Autovelox contestato

Presentata la storia
della città a fumetti

BOCCE
Prima sconfitta del Savigliano
nel campionato di B
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CICLISMO
Un anno di attività per Ardens
e Terre della Granda
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Servizio a pagina 4

Piovono multe a Cavallermaggiore

Una festa in ospedale per il piccolo Ayyoub – Servizio a pag. 6

Comba, Dadone, Botta e Blandino alla presentazione in sala Miretti

Luigi Botta (testi) e Franco Blandino (disegni), giovedì scorso hanno presentato la storia di Savigliano a fumetti.
Servizio a pagina 15

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM
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Gioca
con noi
e vinci voli
Ryanair!

Ragazzo affetto da leucemia sta guarendo

«Bere tanto
fa bene!»
Può essere solo
una leggenda…

SPORT
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Mega villa sequestrata
dalle Fiamme Gialle

Il sindaco, Aldo Comina difende la scelta:
«Non comprendo quanti ci dicono che la decisione
sia stata presa senza consultare i cittadini. Non è vero, sono state fatte riunioni e pubblicati articoli sui
giornali. L’intervento previsto nel Piano urbano del
traffico era ancor più drastico, l’abbiamo già ammorbidito non chiudendo l’intera via».
Servizio a pagina 3
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Avete in programma di andare a Cavallermaggiore? Attenti, nel rettilineo che porta
allo stabilimento Biraghi, spesso viene piazzato dai Vigili urbani un autovelox che sta facendo la classica “strage” di
multe.
Sono due settimane che in
redazione pervengono lettere

e segnalazioni in merito.
Nessuno contesta il fatto
che in quel tratto la legge imponga alle auto di fare i 50 all’ora, ma viene criticato il punto dove viene piazzato il velox:
non in centro, per difendere i
pedoni dai pirati della strada,
ma in una zona periferica.
Servizio a pagina 20
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Un tipo di autovelox

