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Giornale più antico del Piemonte

Sagra del pollo
e dei prodotti

tipici
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Nuova sede
per la 

Pro Loco

CAVALLERLEONE
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In tanti
per la “Pizza

in piazza”

MURELLO
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Casa di riposo
Tavella non si

ricandida

CAVALLERMAGGIORE
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Allevatori
da tutta
Europa

VILLANOVA
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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Ël sach vujd 
a stà nen drit

dai 4300 proverbi piemontesi

Consiglio comunale unito sulla
necessità di ottenere al più presto,
magari già a fine luglio, i fondi pro-
messi dalla Regione per arginare il
Mellea e chiudere definitivamente il
problema alluvione (o, almeno, così
si spera).

Durante la seduta di mercoledì
23 giugno, c’è stata unanimità d’in-
tenti per sensibilizzare il presidente
Roberto Cota a stanziare i 6 milioni
di euro necessari, così come annun-
ciato in campagna elettorale.

Intanto, arrivano ancora dei fon-
di per provvedimenti-tampone, che
serviranno a ripristinare gli argini
nelle zone dove sono stati erosi dalle
piogge o dalle passate esondazioni.
Gli interventi, finanziati dall’Aipo
(Agenzia interregionale per il fiume
Po) riguardano tratti del Mellea e del
Maira nelle campagne saviglianesi.
In tutto sono arrivati circa 300.000
euro, meglio di niente, ma per l’in-
tervento risolutivo serve altro.

Servizio a pagina 2

Altri interventi tampone in attesa dei nuovi argini

Mellea, solo “contentini”

I lavori tampone serviranno a contenere le piene?

Monetti: decisa la
cassa integrazione

La sede di Racconigi (l’altra è a Monasterolo) – Servizio a pag. 27

Tutti gli
studenti
più bravi
alle Superiori

Bocciofila
Saviglianese:
65° anniversario
di fondazione
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Straniero
trova e
restituisce
500 euro

In arrivo 
parcheggi rosa
per gestanti 
e mamme
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Nel centenario della morte

Celebrazioni
per SchiaparelliVenerdì scorso, in munici-

pio, l’assessore all’Ambiente
Claudio Cussa ha incontrato i
residenti di via Biga per senti-
re la loro opinione sulla sosti-
tuzione degli alberi nella stra-
da. L’incontro fa seguito alle
numerose polemiche scatenate
su internet da chi era contrario
a dire addio alle essenze attua-
li – gli aceri ed i pruni – per so-
stituirle con peri da fiore. An-
che tra i residenti si è registra-
to qualche malumore, sebbene
i più fossero per la sostituzione.
Risultato: via gli aceri e poi...
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Si discute invece su come sostituire i pruni

Via Biga, via gli aceri

Sul futuro di via Biga si è discusso venerdì in  Municipio

Il 4 luglio cade il centena-
rio della morte del famoso
astronomo saviglianese Gio-
vanni Virginio Schiaparelli,
studioso a cui si deve la sco-
perta dei canali di Marte e del-
l’origine delle comete.

Per celebrare la ricorrenza,
nel week-end sono stati orga-
nizzati una serie di appunta-
menti. Le Poste, inoltre, han-
no emesso un francobollo de-
dicato allo scienziato.

Servizio a pagina 3L’astronomo Schiaparelli

La casa di riposo
non dovrà chiudere

GENOLA Ad agosto, la nuova gestione

La casa di riposo di Genola – Servizio a pag. 26VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Nella nuova Crosa Neira...
è parcheggiata una Ferrari!

Non sapevamo che nella nuova Crosa Neira
fosse prevsto anche un garage... E che garage!
Anzi, che contenuto! 

In tanti, infatti, nei giorni scorsi si sono ac-
corti che, dietro le vetrate della nuova sala poli-
funzionale che aprirà a settembre, era stata par-

cheggiata una Ferrari rossa fiammante! Sarà un
ricco benefattore che avrà deciso di donare un’au-
to di rappresentanza al Comune? In tempi di ta-
gli al bilancio, sarebbe dura mantenerla... 

Scherzi a parte, quando sarà svelato il miste-
ro? Per ora, non si sa. 


