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Le priorità di
Savigliano e
Monasterolo

VIABILITÀ

a pagina 3

Velista sarà
cittadino
onorario

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 14

Arriva una
lettera
sull’Ici

MARENE

a pagina 16

Trovata
conchiglia

record!

VILLANOVA

a pagina 18

Tre donne
vittime

di scippi

RACCONIGI

a pagina 19

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Ciamé 
a l’é nen pecà

dai 4300 proverbi piemontesi

Si è spenta
a 102 anni
la signora
Maria Olimpia

Servizio a pagina 6

Le banche della Granda nel mirino

Un’altra rapina,
stavolta a Genola

La filiale della Ubi-Bre di Genola – Servizio a pagina 18

Per 46 domeniche l’anno su
52 a Savigliano sarà possibile fa-
re shopping.

Le saracinesche resteranno
abbassate solo a luglio e fino a
metà agosto.

Il provvedimento, che nel-
le scorse settimane aveva desta-
to molte polemiche – l’Ascom
in modo particolare aveva
espresso una netta contrarietà –
è passato lunedì sera in Consi-
glio comunale.

Critiche sono giunte anche
da Cavallermaggiore.

Servizi alle pagine 7 e 14

46 volte l’anno: lo ha deciso il Consiglio comunale

Domenica, negozi aperti

Sarà possibile fare la spesa sette giorni su sette

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Cinquantacinque perso-
ne, tra splafonatori ed am-
ministratori di società ad es-
si legate, hanno truffato a
vario titolo lo Stato e l’U-
nione Europea per cifre che
raggiungono i 240 milioni di
euro, ma i Cobas del latte
non sono un’associazione a
delinquere. È quanto stabi-
lito dalla sentenza del primo
maxi-processo sulle quote
latte che si è concluso mer-
coledì 15 luglio.

Servizio a pagina 8

Processo quote latte:
sono 55 i condannati

Vince un concorso di bellezza

Chiara è “miss”

Chiara Nicolino premiata a Vaglio Serra – Servizio a pag. 4

Il processo è stato celebrato al Tribunale di Saluzzo

SPORT
CICLISMO

Presentato il Giro delle Valli
a pagina 28

Gara notturna in ricordo di
Ugo Possetto

a pagina 28

FOOTBALL USA

I fratelli Petrone convocati in
nazionale

a pagina 29

CALCIO

Maghi: non ancora concluso il
calcio mercato

a pagina 30

Tutti a caccia dell’ultimo colpo
a pagina 30

TENNIS

Concluso il “Torneo degli
amici” a Cavallermaggiore

a pagina 29

Sui temi della sicurezza, il neo sindaco Sergio
Soave sembra voler intraprendere una strada di-
versa da quella del suo predecessore, Aldo Comi-
na. Nel corso del Consiglio comunale di lunedì
sera, rispondendo ad un’interrogazione della con-
sigliera Rinella Carena (Lega Nord), che si riferi-
va in modo particolare alla zona Mellonera, non
ha escluso il ricorso a tutti i mezzi a disposizione

per emarginare gli episodi di microcriminalità a
Savigliano. Mentre con Comina si discusse per
mesi prima di mettere tre telecamere (Rifonda-
zione comunista era nettamente contraria), oggi
Soave le dà per scontate, anzi, non sembra contra-
rio ad un loro potenziamento. E, a sorpresa, non
dice nemmeno un «no» secco alle “ronde”...

Servizio a pagina 2

Persino sulle “ronde” non dice di no a priori

Sulla sicurezza
Soave non fa sconti

La discussione sulla sicurezza è stata innescata da un’interrogazione sulla zona Mellonera


