
Arriva il Carnevale: Davi-
de Barra e Roberta Spinoni so-
no i due giovani che presteran-
no il proprio volto per rappre-
sentare le maschere savigliane-
si, Saraset e Sarasetta. Con lo-
ro ci sono le damigelle Melania
Cealio, Irene Barbero, Isabella
Rinaudo, Patrizia De Fazio ed i
paggi Alessandro Lerda, Flavio
Testa e Giorgio Bolla.

Tante le novità previste que-
st'anno, a cominciare dai nuo-
vi costumi.
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Finalmente lunedì scorso le ruspe sono en-
trate in funzione per un intervento “tampone”
sugli argini del Mellea. I lavori dureranno circa un
mese e mezzo.

Per questo intervento c'era già stato un ac-
cordo in Regione tra il Comune e l'Agenzia inter-
regionale del Po (Aipo) nello scorso mese di no-
vembre. In tale occasione erano stati messi a di-

sposizione 140 mila euro per gli impegni più ur-
genti, 100 mila a carico dell'Aipo e 40 mila ga-
rantiti dal Comune.

Forti dubbi rimangono invece sull’interven-
to definitivo che dev’essere fatto sul torrente per
scongiurare definitivamente il rischio di alluvio-
ni. Servono 6 milioni, tuttora mancanti.
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Brutto incendio questa mat-
tina (mercoledì), alle 3.30, in un’a-
bitazione della Cavallotta, dove
vive una famiglia di cinque per-
sone. Le fiamme si sono svilup-
pate in un locale al primo piano
dove dormono i bambini. Il rogo
sembra aver avuto origine da un
difetto della canna fumaria. «Ho
sentito il legno scricchiolare e mi so-
no svegliata» racconta la mamma,
che ha dato l’allarme. I tre figli,
di 4, 9 e 14 anni, si sono messi in
salvo. Il padre non era in casa. Sul
posto sono intervenuti i Vigili del
fuoco di Saluzzo e Savigliano, che
hanno lavorato fino alle 8,30. In-
genti i danni alla casa.
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