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Giornale più antico del Piemonte
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Iscritto ad un quiz, finisce in un altro

Giovanni in Tv
ai “Soliti ignoti”Era il classico pomeriggio di

Pasquetta al lago La Sirenetta,
posto molto frequentato per le
gite fuori porta. Ad un certo
punto, a scuotere la tranquillità
di chi si stava godendo il sole o
la carne alla brace, c’è stato un
botto seguito dall’innalzarsi di
una colonna di fumo nero.

Un’auto parcheggiata ave-
va preso fuoco. Un caso? Forse
no, perché poco prima aveva
avuto luogo un diverbio tra due
gruppi di ragazzi e la vettura in
questione apparteneva ad uno
di loro. I Carabinieri indagano.

Servizi a pagina 4

Auto in fiamme al lago La Sirenetta

Pasquetta di fuoco

I Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme

Ormai non c’è polemica che non passi per la
vetrina digitale del sito internet Facebook, che
sembra diventata una piazza virtuale dove con-
frontarsi, ma spesso, litigare.

Così, anche il caso del prossimo abbattimen-
to di una serie di pruni ed aceri in via Biga è di-
ventato l’oggetto di una polemica innescata dal
Comitato Difesa Maira (che ora difende anche

gli alberi) sul famoso social network.
Decine gli interventi. Poi, due consiglieri co-

munali prendono la palla al balzo per presenta-
re altrettante interrogazioni sul tema, che saran-
no discusse nella prossima seduta del Consiglio
comunale. L’assessore all’Ambiente Cussa è tran-
quillo: «Gli alberi sono malati o pericolosi» dice.
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Via Biga: polemica sulle piante da abbattere

«Non tagliate
quegli alberi!»

Ore contate per gli aceri ed i pruni di via Biga: presto saranno sostituiti con peri da fiore

Iscrittosi per partecipare ad
un gioco in Tv, è finito in un
altro. È successo a Giovanni
Ravalli, mantese che lavora a
Savigliano. Iscrittosi per par-
tecipare ad “Affari tuoi”, do-
po la chiusura della trasmissio-
ne è stato catapultato tra le
“identità” da indovinare ne “I
soliti ignoti”, il quiz condotto
su Rai Uno da Fabrizio Frizzi.

E a quanto pare non gli è
dispiaciuto...
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Le nuove tariffe rischiano
di strozzare i giornali locali

Un decreto legge del Gover-
no, caduto come un fulmine a
ciel sereno, ha stabilito che dal
1° aprile le agevolazioni per la
spedizione dei giornali, tra cui
il nostro, sono abolite.

Che cosa significa questo?
Che per inviare il nostro setti-
manale a tutti gli abbonati, il
costo è stato triplicato.

Per una piccola realtà come
la nostra (così come per tutti i
giornali locali) si tratta di un
durissimo colpo. Infatti, negli
ultimi due anni, per venire in-
contro ai nostri lettori, aveva-

mo deciso di lasciare invariato
il costo dell’abbonamento, pur
avendo dovuto sopportare ben
due aumenti di tariffe da parte
delle Poste.

Quest’ultima decisione,
però, rischia di mettere in gi-
nocchio il servizio di spedizio-
ne del giornale.

Ricordiamo che, al contra-
rio dei grandi gruppi editoriali
e soprattutto dei fogli di parti-
to (che hanno pochissimi let-
tori), i giornali locali non rice-
vono alcun tipo di agevolazio-
ne da parte dello Stato e vivono

esclusivamente grazie alle pro-
prie forze.

In questi giorni, abbiamo in-
dirizzato già numerose proteste
ai parlamentari del territorio.
Anche la Federazione dei pic-
coli editori di giornali, alla qua-
le aderiamo, si è fatta promotri-
ce di una protesta al sottose-
greatrio all’Editoria, Bonaiuti.
Ora attendiamo un rapido die-
tro-front. Ma ci chiediamo:
chissà come mai questo decre-
to è stato deciso giusto all’indo-
mani delle elezioni... 

Il Saviglianese


