Savigliano, 18 Dicembre 2008 • ANNO 150 - N° 48 • 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

A ’n’invern an’aqua,
a-j suced ’n’ista
bôn e bel

MARENE

MONASTEROLO

VILLANOVA

MORETTA

CAVALLERMAGGIORE

La rinascita
della casa
di riposo

Non variano
le tasse
comunali

Apre il
presepe
maccanico

Terrorizza
l’ex moglie:
arrestato

Autovelox,
la parola
al sindaco

a pagina 27

dai 4300 proverbi piemontesi

a pagina 28

a pagina 30

a pagina 30

a pagina 33

Torna la grande paura dell’alluvione: disagi in tutta l’area saviglianese

La campagna è
finita sott’acqua
Quattro giorni di neve e pioggia, il Mellea che si gonfia: a Savigliano, solo sei mesi dopo l’ultimo disastro, è tornata la grande
paura per l’alluvione. A finire sott’acqua,
però, questa volta sono state le aree agricole: particolarmente colpite le frazioni saviglianesi, la campagna genolese, la Tagliata
a Racconigi. A mollo è finita anche la zo-

Natale con
tanti
appuntamenti
in città

na della stazione a Cavallermaggiore. Grande paura pure a Cavallerleone, dove il Maira si è gonfiato ma è rimasto negli argini.
Martedì, quasi tutte le strade tra i centri
della nostra zona sono state chiuse, almeno
a tratti. Il traffico ferroviario ha subito molte limitazioni. Ora la pioggia è cessata...
Ampi servizi nelle pagine interne

Vince le primarie del Pd

Carramba che fortuna!
Vinti 207.000 euro

Taricco “incoronato”
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Domenica i Maghi tentano
l’allungo
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Nicola Giolitti in Nepal
ai piedi dell’Annapurna
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I residenti delle aree alluvionate preparano le difese con i sacchi

Grande serata per una famiglia racconigese
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Gioca
con noi
e vinci voli
Ryanair!

Viviana Piasco con la sua famiglia – Servizio a pag. 34

Via Garibaldi
pedonale: dite la
vostra sul sito
www.ilsaviglianese.com
A Savigliano impazza la discussione sulla chiusura al traffico di via Garibaldi, di fronte alla nuova sede universitaria. “Il Saviglianese” lancia, da
giovedì 18 dicembre, un sondaggio per sapere se i
cittadini che vivono o gravitano sulla città sono
concordi o meno con il provvedimento. Il sondaggio durerà per tutto il periodo della sperimentazione, sino a fine febbraio.

Mino Taricco, assessore regionale all’Agricoltura, come
da pronostico, ha vinto le primarie del Pd e sarà il candidato del centro-sinistra alle elezioni provinciali della prossima primavera.
Nonostante il maltempo,
in molti si sono recati a votare nei seggi allestiti a Saviglia-

no, Racconigi e Cavallermaggiore.
Mino Taricco ha stravinto
con la percentuale “bulgara”
del 71,83%.
Ora lo aspetta la sfida vera contro il successore di Raffaele Costa, che il centro-destra svelerà al più presto.
Servizi nelle pagine interne
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