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Presentata la domanda. Comune ed Ascom contrari

Arriverà un nuovo
centro commerciale?
In via Torino, tra la multisala Cinecittà e l’inizio del quartiere residenziale, c’è ancora un prato verde. Quella fetta di terreno fa gola ad alcuni imprenditori del settore immobiliare che sarebbero interessati a costruirvi un nuovo centro
commerciale. L’area è grande e vi starebbe un insiediamento di notevoli dimensioni, il più vasto
di Savigliano.
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La domanda è stata presentata in Regione recentemente. Ora si tratta di vedere se l’operazione andrà in porto o meno. L’Ascom si mette le
mani nei capelli: ormai l’ascesa della grande distribuzione sembra incontrollabile. Anche il Comune storce il naso ed ha deciso di porre dei “paletti” decisamente rigidi...
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Interessante progetto tra Savigliano e Monasterolo

Per tutta l’estate in città

Acquedotto comune
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Monasterolo potrebbe allacciarsi alla rete idrica saviglianese

Pugni e calci in piazza
all’ex moglie: arrestato
Domenica sera, i Carabinieri
della stazione di Savigliano hanno arrestato B.I., 29 anni, cittadino moldavo, disoccupato, di fatto senza fissa dimora, per il reato
di lesioni aggravate ai danni della moglie separata.
L’uomo, che era giunto in Italia da alcuni mesi per incontrare
il figlio di 8 anni che attualmente
vive a Savigliano con la madre (27
anni, badante), aveva già in passato minacciato la moglie per dissapori collegati alla separazione
ed alla rispettiva situazione economica e lavorativa. La donna,
però, per paura aveva cercato di
trovare la soluzione senza denun-

L’area di via Torino dove potrebbe sorgere il nuovo centro commerciale, con ipermercato e galleria di negozi

ciare l’accaduto. La situazione, tuttavia, con il trascorrere dei giorni è degenerata. Grande sconcerto, infatti, ha destato nei numerosi passanti la violenta aggressione patita domenica sera in piazza del Popolo dalla giovane che,
raggiunta inaspettatamente dal
marito, dopo essere stata nuovamente ingiuriata e minacciata nella lingua madre, è stata colpita
dall’uomo con violenti pugni e
calci al volto ed all’addome, rimanendo svenuta a terra per diversi minuti. Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha, quindi, permesso di identificare l’aggressore – che è stato immediatamen-

te arrestato – e di soccorrere la
donna. Quest’ultima, ricoverata
presso l’ospedale SS Annunziata,
ha riportato un trauma cranico
e facciale ed è stata precauzionalmente trattenuta in osservazione con riserva di prognosi. L’uomo aveva anche un coltello a serramanico che è stato posto sotto sequestro. L’arrestato è stato
portato in carcere di Saluzzo. Il
capitano Campaldini: «Sono ancora purtroppo frequenti gli episodi di
violenza nei confronti delle donne,
che monitoriamo costantemente ma
che in molti casi rimangono nascosti. Le vittime devono invece aprirsi
e denunciare».
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Monasterolo si allaccerà alla rete dell’acquedotto saviglianese? È un’ipotesi interessante
di cui si è discusso nei giorni
scorsi durante un vertice in
Provincia, a cui hanno partecipato rappresentanti dei due Comuni, dell’ente cuneese e degli
organismi che gestiscono i servizi idrici nella nostra zona.
L’esigenza nascerebbe dalla
necessità di effettuare un ampliamento dell’edificio scolastico di Monasterolo e si potrebbe agganciare alla “famosa” pista ciclabile...
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