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Ritorna la paura dell’alluvione
Maira, Mellea e Varaita in piena
Savigliano stavolta si salva
Cavallerleone e dintorni
finiscono di nuovo a mollo
Ci risiamo. Sono passati appena dieci mesi dall’alluvione
del 30 maggio e, dopo cinque
giorni di pioggia, i torrenti in
piena sono usciti dagli argini.
È successo a Cavallerleone,
dove per l’ennesima volta è uscito il torrente Maira. È successo
a Cavallermaggiore, dove la piena si è bloccata sulla circonvallazione che funge da argine.
Non è successo quasi niente a Savigliano. Il Mellea, per

SPORT
VOLLEY
Savigliano: addio ai play-off?
a pagina 32

Maxitorneo per l’Africa

poco, è rimasto negli argini,
mentre il Maira, come sempre,
ha fatto le bizze in campagna.
Anche il Varaita ha creato
numerosi problemi nei paesi del
circondario.
Siamo alla terza esondazione in dieci mesi: ogni volta si ripete lo stesso copione. Questa
volta bisogna agire. E al più presto. Non possiamo passare tutto aprile con l’incubo...
Servizi alle pagg. 4, 5 e 16-22

Pasqua tra fede e tradizione

Processione

a pagina 33
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Maghi: Pasqua di passione
a pagina 34

Genola ko, boccata
d’ossigeno per il Racconigi
a pagina 34

Tris di reti per Junior e Marene
a pagina 35

TENNIS TAVOLO
Il Savigliano ai play-off
per accedere in A2
a pagina 38

La violenza delle acque sul Varaita (e così anche sugli altri torrenti). Dopo cinque giorni di pioggia, è scattato nuovamente l’allarme

La statua in processione

Domenica torna la tradizionale “processione di Pasqua” per
le vie di Savigliano. Tantissimi
figuranti, vestiti con splendidi
costumi, accompagneranno la
statua del Cristo Risorto per le
vie della città.
Novità di quest’anno, la
partecipazione di alcune confraternite dai centri vicini.
Sono esattamente dieci anni che viene riproposta questa
tradizione. Organizza l’Arciconfraternita della Pietà.
Servizio a pagina 12

Sottoscrizione
in favore dei
terremotati
dell’Abruzzo

Venerdì, manifestazione di protesta

Saint Gobain: si
avvicina la fine?

Servizio a pagina 7

In città si
(ag)gira il
“mostro di
Firenze”...
Servizio a pagina 11

Il tavolo costituitosi in Comune – Servizio a pagina 3

