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Giornale più antico del Piemonte
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DEL PROVERBIO

L’amôr 
a s’misura nen 

a meter
dai 4300 proverbi piemontesi

Un bollettino
unico per le
quattro
parrocchie

Controlli
sul gasolio:
tre denunciati
dalla Finanza

Servizio a pagina 3

Servizio a pagina 15

L’assessore Cussa disposto al dialogo

Alberi in via Biga:
esecuzione rimandataUn allevatore trentotten-

ne, residente nel Saviglianese,
è stato denunciato dai Carabi-
nieri per simulazione di reato.
I fatti hanno avuto origine ad
inizio febbraio, quando l’alle-
vatore si è presentato in caser-
ma per segnalare lo “smarri-
mento” di ben 38 capi di bestia-
me bovino (29 di razza frisona,
5 di razza piemontese, 3 di raz-
za meticcia ed 1 di razza belga),
poi correggendosi e denuncian-
do invece il furto degli anima-
li. Furto che, invece, pare non
sia mai avvenuto...

Servizio a pagina 9

Nei guai un giovane allevatore della zona

Finge furto di bestiame

Le indagini proseguono per capire dove sono finiti i capi di bestiame

Lui non vuol sentir parlare
di «dietrofront», ma di certo
questa settimana, sulla questio-
ne “abbattimento alberi di via
Biga”, la posizione dell’asses-
sore saviglianese all’Ambien-
te, Claudio Cussa, si è fatta
conciliante. Invece di tirare
subito giù tutte le piante del-
l’antica “Contrada delle Ripe”,
si procederà al taglio solo di
quelle più pericolose. E per le
altre? Se ne può parlare...

Servizio a pagina 3Uno degli alberi di via Biga

Aperta al castello
la “Bottega reale”

RACCONIGI Novità: un tavolo “parlante”

“Prime parole” per il tavolo parlante – Servizio a pag. 21
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Bene il Marene, s’allontana la
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Milanollo chiuso per 8 mesi
La stagione ci sarà lo stesso

Duecentoquaranta giorni di
lavori per rifare il look al Mila-
nollo: come fare per salvare la
stagione teatrale 2010/2011? 

Il Comune sta pensando so-
luzioni alternative, per non do-
ver lasciare a bocca asciutta gli
appassionati di teatro. «È nostra
intenzione – ha detto l’assesso-
re Chiara Ravera – organizzare,
come sempre, la stagione. Stia-
mo valutando di trovare spazi
dove allestire gli spettacoli». Gli
appassionati di teatro sono sal-
vi. Intanto, dalla Francia...

Servizio a pagina 7

Ha suscitato tante polemiche tra
chi è favorevole al suo utilizzo e chi
invece è contrario: parliamo della
RU486, la pillola abortiva.

Nei prossimi giorni, il nuovo far-
maco arriverà anche all’ospedale
Santissima Annunziata di Saviglia-
no. Mettendo da parte le polemiche,
abbiamo intervistato il nuovo pri-
mario di Ginecologia, il savigliane-
se Luciano Galletto, per capire co-
me funziona la pillola e quali siano
le procedure da usare in caso una

donna decidesse di abortire.
«Si tratta – spiega il primario,

che proprio in questi giorni ha pre-
so servizio nella sua città – di un’al-
ternativa alla via chirurgica oggi in
uso. La RU486 agisce determinan-
do l’arresto dello sviluppo dell'em-
brione, mentre un secondo farmaco
provoca l’espulsione dell’embrione
stesso e degli annessi embrionali».

E sul nuovo metodo, c’è anche
chi si dichiara obiettore.

Servizio a pagina 5

La contestata “RU486” si potrà usare anche al SS. Annunziata

Arriva la pillola abortiva

Una piccola pillola che porta con sè grandi polemiche

Attenti alle multe per
“eccesso di zig-zag”

Savigliano, città della bici: occhio alle multe! – Servizio a pag. 4

Il teatro Milanollo di piazza Turletti è già stato oggetto di lavori


