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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Cônsej nen ciamá
a fá sôspetá
dai 4300 proverbi piemontesi

CRONACA

Morti
sulla strada
e sul lavoro

GENOLA

Casa di riposo, Quattro giorni
cambia la
con la
gestione
Mostra del libro
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Già superato il limite previsto per il 2009

“Differenziata”
a quota 52,5%
Nel mese di ottobre (i cui dati sono stati diffusi ora dal Consorzio rifiuti), la raccolta differenziata a Savigliano ha raggiunto quota 52,5%,
superando già il limite del 50% che la legge fissava per il 2009. «Mi fa molto piacere – commenta
l’assessore all’Ambiente, Claudio Cussa – perché
il risultato è dovuto alla grande collaborazione dei
cittadini. Il prossimo limite minimo è il 55%, da rag-

giungere entro il 2011. Sono convinto che ci arriveremo prima». La spinta decisiva l’ha data l’inizio
della raccolta dell’organico: ogni mese, 80 tonnellate di scarti di cucina non finiscono più in
discarica. E la tassa rifiuti? «Penso proprio che non
aumenterà: le entrate bastano a coprire il servizio»
garantisce l’assessore.
Servizio a pagina 3

Avventura per una coppia saviglianese

Bloccati in Thailandia
Erano in Thailandia da
quindici giorni e dovevano ritornare, ma sui loro piani di
viaggio si è messa di traverso una
violenta protesta anti-governativa che ha paralizzato gli aeroporti. Per i coniugi Monge di Savigliano è iniziata la ricerca di
un posto per tornare a casa…
Servizio a pagina 7

Renzo e Adriana Monge

CAVALLERMAGGIORE

Via Garibaldi
è diventata
pedonale, ma
s’infiamma
la polemica
Servizio a pagina 14

Tutti i
“fedeli al
lavoro” della
nostra zona
Servizi nelle pagine interne

Leclerc: sì
del Consiglio
comunale al
distributore
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VILLANOVA

RACCONIGI

Sparano a
un cinghiale
in paese!

Riunito
il Tavolo
di crisi
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La neve crea qualche
disagio al traffico
Gioca
con noi
e vinci voli
Ryanair!
Manto bianco sulle strade – Servizi nelle pagine interne
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Evaldo Porro fu in carica dal ‘64 al ‘66

Addio all’ex sindaco
Venerdì della scorsa settimana è mancato a Bra, dove
abitava da quarantadue anni,
il dottor Evaldo Porro, un tempo farmacista in piazza Santarosa e sindaco di Savigliano
dal 1964 al 1966. Porro, 86 anni, titolare della farmacia San
Rocco di via Principi, era al lavoro da sessant’anni.

In tanti hanno voluto porgergli l’estremo omaggio sabato scorso nella chiesa di San
Giovanni a Bra, in segno di
stima. Alle esequie era presente anche il gonfalone della
città di Savigliano. Tra le autorità locali, il sindaco Aldo
Comina.
Servizio a pagina 10

Evaldo Porro

