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Giornale più antico del Piemonte
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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

A l’é brut a serve,
ma pi brut 
fesse serve

dai 4300 proverbi piemontesi

“Jack” Ghibaudo
campione d’Italia

Pallavolista saviglianese under 20

“Jack” in maglia saviglianese 

Casa di riposo
alla Pieve:
presentato
il progetto

Inventa uno
stupro per
giustificare
la scappatella
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VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Terremoto al “Monviso Solidale”

Crudo si dimette
Chi sarà presidente?

Silvio Crudo si è dimesso
da presidente del Consorzio
socio-assistenziale “Monviso
Solidale”. Il sociologo genole-
se, al timone dell’ente che
raggruppa 58 Comuni dell’a-
rea Savigliano-Saluzzo-Fos-
sano da 5 anni, ha rassegnato
le dimissioni, dopo il rimpa-
sto che ha portato al cambio
di direttore, per alcuni con-
trasti – pare – con il sindaco
di Saluzzo, Allemano. E ora?
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Cuneo è di nuovo cam-
pione d’Italia di pallavolo.
Dopo lo scudetto della prima
squadra, è arrivata anche la
vittoria tricolore della com-
pagine under 20 (sempre
contro Trento, e sempre per
3-1). Un’affermazione che
parla anche saviglianese. In-
fatti, tra i campioni naziona-
li troviamo anche Giacomo
“Jack” Ghibaudo, cresciuto
nelle giovanili del Volley Sa-
vigliano.
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“Savigliano
Inside”
spopola
su Facebook

Arrestato
dai Carabinieri
dopo un
inseguimento
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Silvio Crudo

Li hanno definiti “spacciatori a domicilio”:
sono cinque persone – quattro albanesi ed un ita-
liano, tutti residenti a Savigliano – dedite allo
smercio di cocaina.

Giovani che vendevano la droga ad altri gio-
vani. I contatti avvenivano nei posti dove si con-
centra più gente, attratta dalla “movida”. Poi, le
telefonate in cui si ordinava la cocaina. Il prez-

zo al dettaglio era di 50-60 euro a dose. Le con-
segne erano personalizzate: piccole dosi, minor
rischio. “Ad personam” e nelle abitazioni degli
acquirenti.

A fermare il traffico ci hanno pensato Poli-
zia e Guardia di Finanza, con un’operazione con-
giunta denominata non a caso “Tandem”.

Servizio a pagina 2

Quattro albanesi ed un italiano gestivano lo spaccio

Cocaina a domicilio:
arrestati in cinque

I volti dei cinque arrestati sono stati resi noti durante la conferenza stampa di Finanza e Polizia

Sono stati tolti nei giorni scorsi i ponteggi dal-
l’edificio attiguo al teatro Milanollo, che nei mesi
passati è stato oggetto di restauro. «L’intervento è
praticamente completato – spiega l’assessore ai La-
vori pubblici, Claudio Cussa – ed attualmente sono
in fase di espletamento le operazioni di collaudo e
di presentazione della relativa pratica dei Vigili del
fuoco».

Il restauro è costato circa 760.000 euro, di cui
530.000 di lavori. Le spese sono state sostenute at-
traverso il contributo della Regione Piemonte, del-
la Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano e
del Comune. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta
Reitec di Roma.

«Sono in fase di studio – afferma ancora l’as-
sessore Cussa – le procedure necessarie per l’uso
dei locali. Stiamo predisponendo un bando per con-
sentire di aprire, all’interno dell’edificio, un risto-
rante di qualità che effettui anche servizio bar du-
rante gli spettacoli».

Ricordiamo che il teatro Milanollo “vero e pro-

prio” sarà oggetto ora di altri lavori: un massiccio
intervento di restauro che ammonta a 425.000 eu-
ro, finanziati per 340.000 dalla Comunità europea e
per 85.000 dal Comune. Per questo motivo, il tea-
tro rimarrà chiuso per un tempo stimato di diciot-
to mesi, ma il Comune sta valutando soluzioni alter-
native, affinché si possa svolgere lo stesso la sta-
gione teatrale.

Milanollo: ora il ristorante

Al teatro, finita la prima parte di restauri

Lunedì prossimo partiran-
no due importanti opere per la
viabilità saviglianese.

La prima è annunciata da
tempo: la realizzazione di una
nuova doppia rotonda, a forma
di “8”, per regolare l’intricato
incrocio dell’ospedale.

La seconda è stata molto ri-
chiesta dai cittadini: la costru-
zione di una rotatoria all’incro-
cio tra via Suniglia e via Paolo
Dovo. Un intervento da speri-
mentare con attenzione, vista
la vicinanza di un semaforo. La
prova durerà alcuni mesi.
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Partono i lavori all’ospedale e un esperimento

Due nuove rotonde

L’incrocio tra via Suniglia e via Paolo Dovo, teatro di alcuni scontri


