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Giornale più antico del Piemonte

Elezioni:
Parodi scende

in campo?

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 14

In due
a giudizio

per mobbing

CARAMAGNA

a pagina 16

Tanti
appuntamenti
in settimana

GENOLA

a pagina 17

Tutto il
programma di
Estate Insieme

MARENE

a pagina 18

Tentano
truffe nei

negozi

RACCONIGI

a pagina 19

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

J’intrigh a sô bôn
për ij disperá

dai 4300 proverbi piemontesi

È “reale” il parco
più bello d’Italia?

Racconigi in finale ad un concorso

Il parco reale del castello di Racconigi – Servizio a pagina 21

Sarà un
autunno
difficile
per Alstom

Domenica
c’è Bicincittà,
pedalata della
solidarietà

Servizio a pagina 3

Servizio a pagina 3

Martedì sera, a Saluzzo, si è
svolta l’assemblea dei sindaci
per il rinnovo della cariche nel
Consorzio servizi ecologia am-
biente, che si occupa principal-
mente di smaltimento rifiuti.
Come da copione, è stato con-
fermato presidente il saluzzese
Aldo Galliano. Nel consiglio di
amministrazione, due conferme
– Chiara Toselli di Cavaller-
maggiore e Piero Molinengo di
Costigliole – e due novità: Car-
mine Bonino di Savigliano e

Pierantonio Serafino di Moret-
ta. Presidente dell’assemblea, il
primo cittadino di Fossano,
Francesco Balocco. Revisore dei
conti il saviglianese Ettore Ma-
tinata. Per la città era presente
l’assessore Claudio Cussa: «Vo-
glio ringraziare il consigliere uscen-
te Marco Carena – ha detto –
perché in dieci anni ha lavorato
molto bene, contribuendo al mi-
glioramento del consorzio ed alla
sensibilizzazione dei saviglianesi
alla raccolta differenziata». 

Entra Carmine Bonino, Chiara Toselli confermata

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Cause sugli impianti fotovoltaici

Il Tar non blocca le
linee guida comunali

Consorzio rifiuti e ambiente
Varato il nuovo consiglio

Possono i Comuni mette-
re dei “paletti” alla presenza
di impianti fotovoltaici? È
una domanda che non ha an-
cora trovato una risposta de-
finitiva, che dovrebbe arriva-
re dal Parlamento. Intanto,
una ditta ha intentato due
cause contro il Comune di
Savigliano, che ha negato il
permesso di costruire seguen-
do le proprie “linee guida”
approvate a dicembre.

Servizio a pagina 6

Casa di riposo
Anche nel Pd
c’è chi dice no
alla periferia

Una pagina
inedita
di storia
saviglianese

Servizio a pagina 4

Servizio a pagina 10

Aldo Galliano ancora presidente
Impianto fotovoltaico a terra

In tanti sperano di vincere comprando i “grat-
ta e vinci”. Altri, si limitano a “grattarli” e ba-
sta. È il caso di una banda di tre malviventi che
ha già colpito in due tabaccherie della nostra zo-
na (a Genola e Caramagna) sottraendo, sempre
con la stessa tecnica, ricariche telefoniche ed ap-
punto i biglietti della famosa lotteria istantanea
(la più amata dagli italiani, si potrebbe dire).

I Carabinieri della Compagnia di Savigliano,
agli ordini del capitano Marco Campaldini, stan-
no indagando per risalire ai colpevoli, che sono
stati fotografati durante uno dei “colpi” in tabac-
cheria. Ora, chiedendo la collaborazione dei cit-
tadini, hanno diffuso le immagini per risalire al-
la loro identità e fermarli.

Servizio a pagina 16

Hanno già colpito in alcune tabaccherie

Caccia ai ladri
di “gratta e vinci”

Una foto che ritrae due componenti della banda in azione (il terzo è nella foto a pagina 16)

Da martedì 1° giugno, sul-
l’autostrada Torino-Savona, sa-
ranno piazzati i “tutor”, ovvero
i rilevatori della velocità media
che potranno “pizzicare” chi su-
pera i limiti di velocità. In dire-
zione mare, saranno sistemati
tra Quiliano e Savona. In dire-
zione Torino, tra Castelnuovo
di Ceva e Priero. Dal 15 giugno,
inoltre, saranno funzionanti nei
tratti tra Marene e Camagnola
e, viceversa, tra Carmagnola e
Marene.

Come funzionano? Quando
l’auto passa sotto il primo por-
tale, la fotocellula memorizza

mezzo, targa e velocità. Quan-
do transita sotto il secondo, re-
gistra la velocità media: se su-
pera i limiti, scatta il verbale che
giunge a casa. Altrimenti, il
software cancella tutto, per ga-
rantire la privacy dell’automo-
bilista.

I controlli con il nuovo si-
stema affiancheranno quelli
consueti, effettuati dalla Polizia
Stradale. La presenza del siste-
ma di rilevazione della velocità
sarà segnalata agli automobili-
sti con 300 metri di anticipo,
tramite appositi cartelli.

Sulle autostrade dov’è già in

funzione, il “tutor” ha permes-
so di registrare un calo delle ve-
locità ed un minor numero di
incidenti.

Contro gli incidenti, sulla
Torino-Savona arriva il tutor

Il cartello che segnala il tutor


