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Soave scrive al presidente della Regione per i fondi del Mellea

«Cota, finanzia gli argini!»

Le acque del torrente Mellea si fanno spesso minacciose

Banca Crs,
nel bilancio
«il buon senso
di una volta»
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Casa di riposo
alla Pieve:
c’è lo studio
di fattibilità
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La campagna elettorale è finita
da tempo ed è giunta l’ora di mantenere le promesse fatte. Lo sa bene
il sindaco Sergio Soave che, nei
giorni scorsi, ha ricordato al neo presidente della Regione, il leghista Roberto Cota, la necessità più pressante della nostra Savigliano: avere i
fondi per iniziare i lavori di arginatura del torrente Mellea. A ravvivargli la memoria saranno state anche le piogge degli ultimi tempi e
l’approssimarsi del secondo anniver-

sario dall’alluvione del 2008, che si
verificò il 30 maggio.
Di certo, se avesse vinto una
compagine “amica”, quella di Mercedes Bresso (Pd), dello stesso colore della Giunta saviglianese, il compito sarebbe stato più facile. Ma il
consigliere comunale Guido Ghione e la presidente della Provincia,
Gianna Gancia, entrambi del Carroccio, si erano fatti garanti della richiesta a Cota. Ed ora...
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Giro: emozioni
indimenticabili

La partenza da piazza Santarosa – Servizio alle pagine 20 e 21

Mario Barbero neo presidente

Polemica a Cavallermaggiore

“Alpi Acque” a
guida saviglianese

Coppie di fatto:
«Sì» al registro

Il saviglianese Mario Barbero, indicato quale rappresentante del Comune, ha assunto
la presidenza del consiglio di
amministrazione della società
mista pubblico-privata “Alpi
Acque”, che gestisce il servizio idrico in 17 Comuni dell’area fossanese, saviglianese e saluzzese. La parte pubblica ha il
55,16% delle azioni, ed elegge
il presidente, mentre quella
privata (la Tecno Edil del
gruppo Egea) ha il 44,84%.

Il Consiglio comunale di Cavallermaggiore ha votato durante l’ultima seduta una mozione per l’adozione di un registro
delle coppie di fatto etero ed omosessuali. Una decisione che
ha suscitato reazioni di ammirazione, ma anche polemiche.
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La Sicurglass dal
1° ottobre in città
Dopo due mesi di
duro confronto, è stata raggiunta nella notte tra lunedì e martedì, al termine di 16
ore ininterrotte di
trattativa, l'ipotesi di
accordo per il trasferimento dello stabilimento Sicurglass di
Cervasca in quello
della Sekurit Saint
Lo stabilimento di via Saluzzo
Gobain di Savigliano.
Il progetto aziendale prevedeva una riduzione di 23 lavoratori,
mentre l'intesa appena siglata stabilisce una diminuzione di 17 dipendenti. La notizia ed i commenti dei sindacati.
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Con questa nomina, sembra che i tre maggiori Comuni della nostra area – Fossano,
Savigliano e Saluzzo – si siano
accordati per i posti nei tre
consorzi (acque, rifiuti, servizi
sociali). Fossano ha mantenuto la presidenza del Monviso
Solidale con Silvio Crudo (la
direzione, invece, è passata al
racconigese Livio Tesio) e Saluzzo pare destinata a trattenere Aldo Galliano alla guida del
Consorzio rifiuti.

Protesi
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Mario Barbero

