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Giornale più antico del Piemonte
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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Calôr ch’a mônta,
burasca prônta

dai 4300 proverbi piemontesi

Stop al proliferare di pannelli solari sui ter-
reni agricoli. Lo ha decretato la Regione che, in
assenza di una normativa che dev’essere emana-
ta a livello nazionale, ha deciso di sospendere
tutte le nuove autorizzazioni.

Il problema è arcinoto. Negli ultimi mesi, si è
creata – anche nel Saviglianese – una corsa sfre-
nata ad impiantare nuove centrali su terreni agri-

coli, pur di non perdere i contributi che il gover-
no ha posto in essere sino a fine anno.

Non a tutti, però, è piaciuto questo atteggia-
mento. C’è chi pensa che il terreno agricolo sot-
tratto sia troppo e che si debba porre un freno.

Per ora ci ha pensato l’assessore regionale le-
ghista Massimo Giordano.
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Sospeso il rilascio di nuove licenze per impianti

Fotovoltaico: lo
stop della Regione

Il provvedimento della Regione è stato preso per tutelare i terreni più fertili ed impedire che vengano coperti

Da Savigliano
in viaggio
alla scoperta
dell’Albania

Bocce:
Migliore
campione
italiano
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Servizio a pagina 28

Casa di riposo
Si va verso
la costruzione
a Becco d’Ania

Maturità:
tanti cento,
uno solo
con “lode”
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“Tavolo di crisi” saviglianese

Creati 25 posti di
lavoro per 6 mesiA Savigliano da tempo si

discute del problema dei “cicli-
sti indisciplinati”. Nessuno
mette in dubbio che la bici sia
un mezzo ecologico e salutare,
ma non per questo chi la usa
non deve sottostare alle rego-
le. La bicicletta, infatti, è un
veicolo come tutti gli altri e per
questo chi la conduce deve at-
tenersi al codice della strada.
Se si comporta male, il primo a
rimetterci in sicurezza è proprio
il ciclista. Per questo, ora arri-
vano le multe anche a chi va
in bici: già 15 in tre mesi.
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Si possono anche perdere punti sulla patente

Già multati 15 ciclisti

La Polizia municipale ha cominciato a multare i ciclisti

Primi provvedimenti con-
creti del “tavolo di crisi” savi-
glianese. Nei giorni scorsi, il
coordinatore Mino Daniele ed
il vicesindaco Silvana Folco
hanno reso noto che, a parti-
re da agosto e per sei mesi, 25
famiglie potranno tirare il fia-
to. Grazie ad un accordo con
le aziende, sono stati creati 25
posti di lavoro, qualcuno an-
che con prospettive future...

Servizio a pagina 4Tornano al lavoro 25 persone

Uno spiraglio
per la Monetti

Dopo l’incontro in Provincia

Il tavolo tenutosi in Provincia - Servizio a pagina 20VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Matrimonio da favola
nella chiesa di Suniglia

Parata di vip nelle campa-
gne saviglianesi.

Sabato scorso, a Suniglia,
Virginia Galateri (figlia del
conte Gabriele e di Evelina
Christillin) ha scelto la chie-
setta della frazione cittadina
per convolare a nozze con il
suo amato Marco.

L’evento ha reso frizzante
l’atmosfera nella piccola lo-
calità.

Notevolissmo il parterre
di personaggi celebri invita-
to alla cerimonia...

Servizio a pagina 8Gli sposi festeggiati all’uscita della chiesa di Suniglia


