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Ci si prepara ad un
“magro” Carnevale

«Gli appuntamenti in provin-
cia sono stati confermati, ma tut-
ti in forma ridotta, perché questa
crisi va ad incidere anche sul Car-
nevale». A parlare è Nini Gri-
baudo, il Giandoja racconigese.
Le feste patiscono dunque la re-
cessione e nella nostra zona ci
si prepara ad un Carnevale più
magro. A Savigliano mancano
ancora le maschere: scioltosi il
gruppo dello scorso anno, si fa-
tica a trovare volti nuovi. A Ca-
vallermaggiore, invece, il carro
è quasi pronto

Servizi alle pagg. 3, 19 e 26Gli appuntamenti sono confermati, ma mancano i fondi

L’opera del missionario in Congo

Padre Piumatti
sulle orme di Abramo

Padre Giovanni Piumatti

Inizierà il 16 luglio a Saluz-
zo il processo per otto morti
bianche causate dall’amianto.
Le vittime sono ex operai del-
la Ferroviaria. A stroncarli è
stato il mesotelioma pleurico.
Alcuni giorni fa è stato infatti
deciso il rinvio a giudizio per
omicidio colposo di tre ex di-
rettori dello stabilimento. Il
giudice ha riconosciuto la co-
stituzione di parte civile per la
famiglia di una delle vittime ed
anche per l’Associazione italia-
na esposti all’amianto (Aiea). 
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AMIANTO Per le morti bianche alla Ferroviaria

Tre direttori a giudizio

Nelle lastre di amianto si nasconde un pericoloso killer

Padre Giovanni Piumatti
da trent’anni è missionario in
Congo. Da dieci si trova nel
Nord Kivu, una regione insan-
guinata dell’ex Zaire.

Qui ha dato vita ad una
serie di opere necessarie per
sconfiggere la povertà e le ma-
lattie. Non può far nulla, in-
vece, per mettere fine ad una
guerra che si sta protraendo da
anni e che sta mietendo mi-
lioni di vittime...
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ATTENZIONE
L’abbonamento

è scaduto
Affrettati a rinnovarlo

Una pista di pattinaggio aprirà venerdì in piazza Schia-
parelli. L’inaugurazione è prevista per le 16.30. Per due me-
si, fino a metà marzo, si potrà volteggiare sulle lame come
Carolina Kostner ed Enrico Fabris. Loro gareggeranno a Van-
couver, noi potremo esibirci a Savigliano.
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Apre in piazza Schiaparelli

Pista di pattinaggio

Negli ultimi giorni, si è registrata un’escala-
tion di incidenti sulla strada tra Savigliano e Ca-
vallermaggiore, nella curva di Santa Rosalia. 

La causa è facilmente intuibile. Con le gela-
te invernali, sull’asfalto spesso si crea un’insidio-
sissima pellicola di ghiaccio, che ha già tratto in
inganno numerosi automobilisti.

Cosa si potrebbe fare per aumentare la sicurez-

za? Innanzitutto, l’invito è quello di rallentare.
Poi, si potrebbero collocare delle “bande rumoro-
se” all’ingresso della curva, oppure,“grattare” l’a-
sfalto, per aumentare l’aderenza, o ancora inter-
venire modificando il tracciato della strada.

Abbiamo avanzato alcune proposte alla Pro-
vincia, competente su quel tratto.
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Escalation negli ultimi giorni: la curva è pericolosa

Tanti incidenti
a Santa Rosalia

Nella curva di S. Rosalia ci sono stati molti incidenti negli ultimi giorni: cosa si può fare per renderla sicura?


