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Giornale più antico del Piemonte

Problemi
per i nuovi
sensi unici

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 16

«Scusi, dov’è
via del

Porto?»

MONASTEROLO

a pagina 17

Estate Ragazzi
cambia
gestione

GENOLA

a pagina 17

Tutto il
cartellone
del Regio

RACCONIGI

a pagina 20

Al castello,
un film con
Lo Cascio

RACCONIGI

a pagina 20

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Ij bôn tempôraj 
a s’arpijô

dai 4300 proverbi piemontesi

Singolare corsa a Marene

“Mezzi strani”:
vince la simpatia

Polemica degli infermieri
Scaffidi:
«Mobilità
necessaria»
anche in
ospedale

I due mezzi strani premiati – Servizio a pagina 19

«Il governo, pur di non au-
mentare le tasse, le vuol fare au-
mentare a noi». È il commento
unanime degli amministratori
locali, che nei prossimi mesi
aspettano un nuovo taglio alle
loro già esangui casse.

Meno trasferimenti dallo
Stato possono significare meno
servizi per i cittadini che, senza
finanziamenti, non sarebbero
più garantiti.

Abbiamo sentito l’assesso-
re alle Finanze di Savigliano,
Gianpiero Piola, che si prepa-
ra al peggio...

Servizio a pagina 2

Previsti nuovi tagli da Roma: servizi a rischio?

Comuni dissanguati

Da martedì sera, a Savigliano è
di nuovo “allerta 2” per rischio di
esondazioni. Le piogge incessanti del-
le ultime ore hanno già causato alla-
gamenti in campagna, specie sulla
strada tra Palazzo e Cavallotta, dov’è
fuoriuscita la Morina. Oltre alle bea-
lere, l’unità di crisi che si è riunita in
serata in municipio (e lo farà di nuo-
vo oggi, mercoledì) ha posto l’atten-
zione sul Mellea, che era cresciuto fi-
no a 2 metri e 10 (esonda a 2,50), as-
sestandosi poi intorno ai 2 metri.

«Per le prossime ore – dice l’assessore
all’Ambiente Claudio Cussa – è pre-
visto ancora brutto tempo, anche se le
piogge dovrebbero essere di minore in-
tensità. Speriamo e intanto restiamo in
allerta. I danni maggiori, finora, li ab-
biamo riscontrati in campagna, ma ab-
biamo notato che là dove i fossi sono sta-
ti puliti, come avevamo chiesto noi, non
è successo nulla. Per ora, non mi risul-
tano comunque strade allagate». E sul
Mellea si discute ancora.

Altro servizio a pag. 4

Allarme pioggia: esondazioni in campagna, il Mellea fa paura

Finiremo di nuovo a mollo?

Strade allagate alla Cavallotta: la Morina è esondata

Bimba chiusa
in auto
salvata dai
Vigili urbani

Passaggio a
livello aperto,
sfiorata una
tragedia

Servizio a pagina 3

Servizio a pagina 4

Due proposte dal
“Tavolo di crisi”

La riunione in municipio a Savigliano – Servizio a pag. 3

Maria Carmela ScaffidiServizio a pagina 13


