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Non si trova l’accordo
sul prezzo del latte

Troppa distanza tra le parti

Mucche da latte in una stalla
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Savigliano malato di trasferta
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BOXE
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Per i Maghi è notte fonda
a pagina 32

Bella vittoria delle ragazze
a pagina 32

Il Racconigi torna a vincere
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Marene sconfitto: si dimette 
l’allenatore

a pagina 33

BASKET

Cogein: vittoria storica
a pagina 37

In tutta la zona si celebra
la Festa del IV Novembre

Il tavolo di trattativa sul
prezzo del latte, riunitosi lu-
nedì mattina a Torino, è
“saltato” senza aver rag-
giunto un accordo per l’e-
vidente distanza tra le par-
ti, quella agricola e quella
industriale. Non ha trovato
riscontro la proposta di me-
diazione avanzata dall’as-
sessore regionale Mino Ta-
ricco: stabilire un prezzo pa-
ri a 31 centesimi al litro di
latte alla stalla, per partite
medie di 60 quintali.

Servizio a pagina 6

Non sarà facile per il Co-
mune recuperare il malloppo
di 500.000 euro che la Tribu-
ti Italia, società che riscute-
va alcune tasse municipali,
ha tenuto per sè. Mentre im-
pazza la polemica politica,
con il Pdl che attacca le ge-
stioni finanziarie di Piola e
Gramaglia, si è venuto a sa-
pere che a difendere la so-
cietà c’è nientemeno che
l’avvocato di Berlusconi.

Servizio a pagina 5

Le celebrazioni nel 2008

Parla il 
parroco

don Efisio

MARENE

a pagina 16

Mirko Fissore,
assessore

esordiente

MONASTEROLO

a pagina 18

Nel centro
storico novità

in vista

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 21

Inizia la
fiera di

San Martino

VILLANOVA

a pagina 22

Ritinteggiano il
muro che hanno

imbrattato

RACCONIGI

a pagina 23

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Ël mal a vá rimediá
‘ntant ch’a l’é fresch

dai 4300 proverbi piemontesi

Scuola: Eula
ed Arimondi,
una fusione
inevitabile

Dalla Snos
all’Alstom:
si celebra la
Ferroviaria

Servizio a pagina 3

Servizio a pagina 7

La ditta deve 500.000 euro al Comune

Un famoso avvocato
per Tributi Italia

Niccolò Ghedini

«Ogni volta che piove, ci sono
allagamenti. È ora di finirla». È
questo, in sintesi, il messaggio
che il Comune ha lanciato in
questi giorni attraverso la nuo-
va ordinanza per la pulizia di
fossi e bealere che scorrono nel-
le campagne saviglianesi. Fino
ad ora c’era stata troppa tolle-
ranza ma, vista la vocazione al-
luvionale delle nostre terre, chi
verrà “beccato” a non pulire il
proprio corso d’acqua sarà mul-
tato in modo salato. Bisogna
agire subito. È già novembre...

Servizio a pagina 4

Chi non pulisce le bealere sarà punito

Lotta alle alluvioni

Uno dei tanti corsi d’acqua che attraversano le nostre campagne

Parcheggi blu: in
arrivo uno sconto

L’influenza A si sta diffondendo. I pri-
mi 3 casi accertati nella nostra zona (l’ex
Asl 17) risalgono addirittura a luglio. Ma
ora si avvicina prepotentemente il periodo
delle influenze ed il virus “AH1N1” fa più
paura, anche per le notizie di alcune per-
sone decedute in Italia. In questi giorni so-
no stati accertati altri 3 casi in provincia:
una persona è ricoverata nel capoluogo, una
a Mondovì ed una a Savigliano. Dall’Asl
fanno solo sapere che «stanno bene». Mar-
tedì, a Cuneo, altre 5 persone sono state
sottoposte al test, che ha avuto esito nega-

tivo. L’invito è quello di non allarmarsi e
di seguire i 5 consigli “di Topo Gigio”, trat-
ti dall’ormai famosa pubblicità del gover-
no: 1) lavarsi spesso e bene le mani con ac-
qua e sapone; 2) coprirsi il naso e la bocca
con un fazzoletto se si starnutisce; buttare
il fazzoletto nella spazzatura; 3) se ci si di-
mentica di lavare le mani, non toccare oc-
chi, naso o bocca; 4) cambiare spesso l’aria
in casa; 5) in caso di febbre, tosse o raffred-
dore, restare a casa e chiamare il medico di
famiglia.

Altro servizio a pagina 4

Tre i casi accertati in questi giorni nella Granda: niente panico

E’ arrivata l’influenza A

Alcuni parcheggi blu nel centro di Savigliano – A pagina 13
Topo Gigio: rassicurante testimonial del governo

In tutti i centri della zona,
come in tutta Italia, è tempo di
celebrazioni per la Festa dell’U-
nità nazionale e delle Forze ar-
mate (IV Novembre).

A Savigliano, giovedì 5 no-
vembre, alle ore 21, al teatro
Milanollo, il sindaco Sergio
Soave illustrerà il libro di Gior-
gio Ferraris “Alpini dal Tanaro
al Don”, con letture a cura degli
studenti del liceo Arimondi.

Domenica 8 novembre, al-
le 9, a Sant’Andrea, sarà cele-
brata la S. Messa in suffragio dei
caduti e dispersi. Alle 9.45, un

corteo partirà dalla chiesa e rag-
giungerà l’Ara della Vittoria.
Qui, ci sarnno un omaggio flo-
reale, l’esecuzione di brani pa-
triottici e l’alzabandiera alla pre-
senza di Carabinieri in alta
uniforme. Alle 10.15, al teatro
Milanollo, si terrà infine la ce-
rimonia ufficiale della comme-
morazione. L’orazione sarà te-
nuta dal professor Giulio Am-
broggio, mentre la banda musi-
cale di Savigliano ed il coro “Ri-
no Celoria” del gruppo Alpini
eseguiranno brani patriottici.

Altri servizi nelle pagine interne


