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Giornale più antico del Piemonte
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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

La bôña mercansia
a treuva sempre 

chi la cata
dai 4300 proverbi piemontesi

È giunto a compimento il lavoro
di studio sul mercato saviglianese por-
tato avanti negli ultimi mesi dagli ar-
chitetti Davide Sasia e Marco Tan-
ga, incaricati dal Comune di avanza-
re proposte migliorative.

Nei giorni scorsi, il progetto è sta-
to presentato prima ai rappresentan-
ti degli ambulanti e poi alla stampa.

Il lavoro prevede modifiche nel-
la disposizione dei banchi sulle piaz-
ze Santarosa e Cavour, mentre piaz-
za del Popolo rimarrebbe com’è.

«Si tratta – ha precisato l’asses-
sore alle Attività produttive, Gian-
piero Piola – solo di proposte. In que-
sti mesi le valuteremo, sentiremo gli
ambulanti e poi decideremo. L’ulti-
ma parola spetterà al Consiglio co-
munale».

Il progetto non prevede l’aumen-
to del numero di banchi, ma una lo-
ro riorganizzazione.

Le novità proposte sono comun-
que tante, alcune “rivoluzionarie”.

Servizi alle pagine 6 e 7

Le modifiche riguardano le piazze Santarosa e Cavour

Mercato: le novità proposte

In piazza Cavour potrebbero passare e sostare le auto

Il Caseificio Reale è fallito – Servizio a pagina 20

Fermata banda che
rubava nei negozi

Operazione condotta dai Carabinieri – Servizio a pag. 5

Maturità: tra “riti”
e primi commenti

Studenti “reduci” dalla prima prova di italiano – Servizio a pag. 3

Proteste per
la Nazionale
oscurata
dalla Rai Tv

Un giovane
cantante
saviglianese
alla ribalta

Servizio a pagina 3

Acquedotto
rurale:
ancora un
mese per
allacciarsi a
mille euro

Servizio a pagina 5
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RACCONIGI E Monetti in piazza

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Ultimi giorni per aderire

Lavoro: progetti
per disoccupati

Fallimento per il
Caseificio Reale

Le pubbliche amministrazioni stanno mettendo in opera
alcuni progetti per reinserire nel mondo del lavoro – anche
solo temporaneamente – chi ha perso il posto. Da Saviglia-
no e dalla Provincia, due proposte.

Servizi alle pagine 10 e 12

Maltempo:
mezza
Genola
sott’acqua

Marene: sui
nuovi edifici
fotovoltaico
obbligatorio
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Servizio a pagina 19


