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Tra i
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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

A s’ peul nen
côntenté tuti

dai 4300 proverbi piemontesi

Racconigi:
in piazza 
degli Uomini
arriva lo Zar
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Savigliano:
indiscrezioni
sulla nuova
Giunta Soave

Servizio a pagina 6

In vista del cambio a settembre

Prime visite dei 
nuovi parroci

Don Paolo Perolini a Sant’Andrea - Servizio a pagina 2

A Savigliano, sabato, dalle
17, la Festa della Musica ini-
zierà con un mercatino in piaz-
za Santarosa dove collezionisti
ed espositori presenteranno
strumenti, spartiti, giornali mu-
sicali, dischi in vinile e altri og-
getti “musicali” rigorosamente
antichi ed usati. Alle 21 inizie-
ranno le esibizioni dei gruppi e
dei solisti in tutta la città, spa-
ziando tra i più svariati generi
musicali. Novità di quest’anno:
il pubblico potrà votare il grup-
po preferito inviando un sms. 

Servizio a pagina 22

Con il mercatino di dischi e di strumenti

Sabato, festa della musica

In molti punti della città, ci saranno gruppi musicali ad esibirsi

Da lunedì scorso, via Garibaldi è di nuovo
aperta al traffico. La decisione di chiudere la stra-
da, che aveva suscitato tante polemiche, è stata
infatti sospesa.

In un primo tempo, dopo l’approvazione del
Piano urbano del traffico, era stata prevista la chiu-
sura totale della via, ma l’opposizione dei com-
mercianti aveva indotto la Giunta Comina a cor-

reggere il tiro ed a chiuderla solo nel tratto di fron-
te all’Università. Però, anche questa soluzione era
stata contestata. Dopo una sperimentazione, a
marzo era stata decisa una chiusura ad ore, ma
neanche questa volta è filato tutto liscio.

Come andrà a finire? Sarà la nuova Giunta
guidata da Sergio Soave a prendere, prossimamen-
te, la decisione definitiva. Per ora, si passa. 

Il neo sindaco Soave ha sospeso la chiusura

Via Garibaldi
riaperta alle auto

Le auto tornano a transitare in via Garibaldi, ma... sarà questa la decisione definitiva?


