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Claudio Mana parte
per la mitica “Dakar”

Sabato, motociclismo protagonista

Claudio Mana in azione
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La Junior affonda in casa,
bene il Genola
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Savigliano primeggia tra
i “Comuni fioriti” d’Italia

Sabato pomeriggio, in
piazza Santarosa, il moto-
ciclista Claudio Mana sa-
luterà tutti gli appassiona-
ti delle due ruote prima di
partire per la mitica gara
“Dakar”, che quest’anno
prenderà il via il 1° gennaio
da Buenos Aires.

Con lui ci sarà Fabrizio
Bruno, che presenterà una
nuova guida sul mototuri-
smo. Tutti gli amanti del-
l’avventura sono invitati a
partecipare.

Servizio a pagina 6

La festa della Sanità sem-
bra non più essere a rischio.
Lunedì sera, infatti, dal Co-
mune è arrivata la rassicura-
zione che i contributi per
l’importante evento saviglia-
nese saranno erogati. Nulla
da fare, invece, per il finan-
ziamento necessario ai restau-
ri del salone adiacente il san-
tuario. «Busseremo altrove –
ha detto il presidente Mus-
setto – per iniziare i lavori».

Servizio a pagina 5

Claudio Cussa ed Andrea Parlanti sono andati a ritirare il premio
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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Poca roba,
poche spejse

dai 4300 proverbi piemontesi

Si presenta
il progetto
per gli argini
sul Mellea

Diabete: due
giornate di
iniziative per
la prevenzione

Servizio a pagina 10

Servizio a pagina 9

Incontro tra organizzatori e Comune

Arriveranno i soldi
per la festa alla Sanità

Il presidente Luciano Mussetto

L’influenza A – sebbene si
stia rivelando effettivamente
una “normale influenza” – sta
colpendo specialmente i bam-
bini. A questo proposito, l’Asl
ha deciso di prolungare la repe-
ribilità dei pediatri e l’apertura
degli ambulatori.

Il virus si sta diffondendo e
molti lo stanno combattendo
senza eccessivo allarmismo. Al
Pronto Soccorso non si registra-
no problemi particolari. E c’è
chi, in casa, convive con ben
tre ammalati...

Servizi a pagina 7 e 20

Ambulatori pediatrici: aperture prolungate

L’influenza dei bimbi

Il virus AH1N1 sta colpendo i bambini: superlavoro per i pediatri

Su internet minaccia
una strage a scuola

Dopo i furti nelle abitazioni del-
le scorse settimane, i Carabinieri del-
la Compagnia di Savigliano stanno
ponendo particolare attenzione alle
misure per arginare il fenomeno. I
primi risultati sono già arrivati.

Alcuni giorni fa è stato assicura-
to alla giustizia – già condannato a
più di tre anni per “direttissima” – un
pregiudicato proveniente dalla Cam-
pania, stanato dagli uomini del capi-
tano Marco Campaldini in un alber-
go della città.

I militari dell’Arma hanno sco-
vato una serie di materiali in suo pos-
sesso nascosti all’interno della sua au-
to ed usati per furti e rapine: due pi-
stole (più una finta), parrucche, ar-
nesi da scasso... persino un finto tes-
serino da poliziotto.

«I fatti verificatisi in questo caso –
commenta il capitano Campaldini,
comandante della locale Compagnia
– vanno compresi in un ambito crimi-
nale atipico per le nostre zone».

Servizio a pagina 3

In settimana arrestato un pregiudicato con pistole e parrucche

Carabinieri: lotta ai furti

Un’immagine del video fatto dal ragazzo  – Servizio a pagina 24
Il capitano Campaldini illustra il risultato dell’operazione

Ancora una bella soddisfa-
zione per Savigliano al concor-
so “Comuni fioriti”: questa vol-
ta, oltre alla conferma dei “tre
fiori” (su quattro) – di cui po-
tremmo fregiarci nell’apposito
segnale giallo da mettere alle
porte della città – abbiamo ot-
tenuto anche il primo premio
nella competizione tra i centri
con più di ventimila abitanti.
Merito della sinergia tra Comu-
ne e cittadini. Bella conferma
anche per Racconigi, che ha di
nuovo ottenuto i “due fiori”.

Servizi alle pagine 11 e 25


