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“Striscia la notizia”
Servizio da Savigliano

Su di un’iniziativa ecologica

La giornalista di “Striscia”

SPORT
VOLLEY

Savigliano:
vittoria col brivido

a pagina 24

BASKET

Cogein: la favola continua
a pagina 25

BOXE

De Vitis cerca conferme
a pagina 25

CALCIO

Al Bra il derby coi Maghi
a pagina 26

Racconigi ottobre nero
a pagina 27

Ancora ko della Junior,
bene il Marene

a pagina 28

Il Villanova torna a vincere
a pagina 29

Gli allevatori:
«Bresso, tutelaci»

«Quel piazzale mi sembra
di conoscerlo». «Quella mac-
chinetta io la uso spesso...».
Sono sicuramente questi al-
cuni dei commenti che i te-
lespettatori del Tg satirico
“Striscia la notizia” possono
aver fatto sabato sera, quan-
do hanno riconosciuto le im-
magini del parcheggio dell’i-
permercato “Leclerc-Conad”
di via Saluzzo nel servizio che
parlava di una buona prassi
ecologica. L’inviata di “Stri-
scia” era stata proprio qui.

Servizio a pagina 7

L’incontro tra gli allevatori locali e la presidente Bresso – A pag. 4

Franco Ferrero
a tutto
campo

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 13

Viabilità:
i problemi
del paese

MARENE

a pagina 14

Si farà
il salone

polivalente?

MONASTEROLO

a pagina 15

Fatte
brillare

due bombe

SCARNAFIGI

a pagina 16

Teleriscaldamento:
a novembre
via ai lavori

RACCONIGI

a pagina 17

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Chi vansa ‘d sold 
a dev fé 

tante scale
dai 4300 proverbi piemontesi

Meno soldi
alle associazioni:
Roberto Governa
spiega il perché

Un padre
in tribunale
per molestie
alla figlia

Servizio a pagina 10

Servizio a pagina 12

Il Comune deve recupera-
re circa 500.000 euro dalla dit-
ta incaricata di riscuotere al-
cune tasse comunali, la Tribu-
ti Italia, risultata morosa. I
contribuenti, in pratica, an-
davano a versare le tasse, ma
queste nelle casse del munici-
pio non arrivavano mai. Sa-
vigliano non è l'unica città ri-
masta vittima di questa so-
cietà, alla cui sede di via Tren-
to alcuni giorni fa sono stati

messi i sigilli.
La vicenda dura da quasi

due anni: è dal 1° gennaio
2008 che la società non paga,
nonostante i suoi dirigenti
continuassero a promettere il
rispetto delle scadenze. In tut-
ti questi mesi, nonostante i
solleciti, l’ammanco era arri-
vato a quota 750.000 euro, ma
un terzo è stato recuperato.

Servizio a pagina 3

Sono i soldi delle nostre tasse che Tributi Italia non ha versato al Comune

Un buco di 500.000 euro

La sede di Tributi Italia, in via Trento, a cui sono stati apposti i sigilli
Niente treni Alstom per la linea inglese Thameslink – A pagina 8

Contributi a favore dei privati

Arrivano i rimborsi
per gli alluvionati

Un’immagine del 30 maggio 2008 – Servizio a pagina 2

Nel 2010 Savigliano tor-
nerà a tingersi di rosa. A quat-
tro anni dall’ultima volta, la
nostra città sarà di nuovo sede
della partenza di una tappa del
Giro d’Italia.

L corsa rosa – che prevede
per le prime tre giornate un
inedito sconfinamento in Olan-
da – toccherà per la prima vol-
ta il suolo italico in occasione
della tappa Savigliano-Cuneo.

La notizia – tenuta segretis-
sima negli ultimi tempi – è sta-
ta ufficializzata sabato.

Servizio a pagina 7

Nel 2010, “cronometro” Savigliano-Cuneo

Torna il Giro d’Italia

Il passaggio della corsa in piazza Santarosa nel 2005

Servizio a pagina 2

Attimi di
paura per
un incendio
in centro


