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Servizio a pagina 11

Per il nuovo ponte di Cavallerleone

Si spezza il camion
che trasporta traviA Savigliano, domenica 4

aprile, si terrà, alle ore 16, con
partenza da piazza Cesare Bat-
tisti, la tradizionale Processio-
ne di Pasqua che impegna ogni
anno oltre duecento figuranti.
Molte le novità, sia per i costu-
mi rimessi a nuovo che per la
maggiore presenza di gruppi.

Le celebrazioni nel giorno
di Pasqua cominceranno già la
mattina, alle 9, all’Arciconfra-
ternita della Pietà, con la Mes-
sa solenne durante la quale ci
sarà l’elevazione del Cristo Ri-
sorto.

Servizio a pagina 13

Sacra rappresentazione con duecento figuranti

Processione di Pasqua

La processione di Pasqua partirà dall’arciconfraternita della Pietà

La finale, persa dagli arimondini 65-77 contro un liceo di Vicenza, sarà trasmessa domenica su Rai 3 (ore 18)

Dopo una notte di lacrime e sangue, duran-
te la quale sembrava che i risultati finali non ar-
rivassero mai, Roberto Cota ha battuto sul filo
di lana Mercedes Bresso ed è diventato il nuovo
presidente della Regione Piemonte.

Questa volta, il voto di Torino, unica provin-
cia “rossa”, non è bastato a Mercedes Bresso per
fare il bis. In tutte le altre province, è salita la

Lega Nord (diventata primo partito nella Gran-
da) a scapito del Pdl. Risultato a sorpresa per il
movimento di Grillo e orecchie basse in casa Pd.
In aumento l’astensionismo.

A Savigliano la Lega diventa il primo parti-
to e Guido Ghione potrebbe entrare in Consi-
glio regionale.

Servizi e risultati nelle pagine interne

Cota neopresidente del Piemonte. Ha vinto in tutta la nostra zona

Savigliano si sposta a Nord:
la Lega diventa primo partito

Guido Ghione, primo escluso, con il neopresidente Roberto Cota

La scena dell’incidente – Servizi alle pagine 8 e 15

Tv: i liceali lottano, ma
si arrendono in finale
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Roberto,
fai spazio
a Guido

Il voto regionale ha puni-
to i partiti maggiori, premia-
to la Lega (che anche se è al
governo, viene sempre rece-
pita come un partito di “lot-
ta”) ed i movimenti di pro-
testa, come quello di Grillo.
D’altronde, l’astensionismo
crescente dovrebbe indurre i
politici a parlare di più di pro-
blemi concreti ed a smetterla
di essere autoreferenziali. Le
elezioni sembrano infatti
sempre più un giochino per
pochi “eletti”.

Il territorio saviglianese
resta al momento senza rap-
presentanti (se si esclude Tul-
lio Ponso dell’Idv, originario
della Cavallotta, ma residen-
te a Cuneo). A Savigliano
ci troviamo dunque con un
governo cittadino di centro-
sinistra e due giunte leghiste,
quella provinciale e quella re-
gionale. Rischiamo di essere
orfani per cinque anni. Ma
qui potrebbe venirci in soc-
corso proprio il neopresiden-
te Roberto Cota che, nomi-
nando un cuneese nella sua
Giunta, libererebbe un po-
sto per Guido Ghione, savi-
glianese, risultato primo
escluso del suo partito.

Avere un consigliere di
maggioranza aiuterebbe
senz’altro il territorio a far
sentire la propria voce. Ed og-
gi ce ne sarebbe bisogno. 

Il Saviglianese

Giovedì scorso, è stato vota-
to il «sì» alla vendita dell’at-
tuale casa di riposo Chianoc,
con l’intento di realizzarne
una nuova su di un’area indi-
cata dal Comune.


