
Picchiati in casa propria
per un’auto e mille euro
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Giornale più antico del Piemonte
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La poca fatiga
a l’è saña

dai 4300 proverbi piemontesi

Non sembra una boutade quella che il
sindaco Sergio Soave ha riservato giovedì
scorso per il finale del Consiglio comuna-
le. Le nuove case di riposo potrebbero es-
sere due, una per non autosufficienti (in lo-
calità Becco d’Ania) ed una per autosuffi-
cienti (in centro). Non è ancora stata spe-
cificata l’area su cui potrebbe sorgere que-
st’ultima struttura, ma pare che la trattati-
va sia già in corso. Vedremo. Intanto, il
consigliere Motta propone di aprire anche
un Centro Alzheimer.

Servizio a pagina 3

Soave: «Potremmo dividere autosufficienti e non»

Due case di riposo?

In Consiglio Soave ha annunciato una novità rispetto a quanto riferito nell’incontro sotto l’Ala

Addio a Dominici,
sindaco e partigiano

È mancato giovedì scor-
so, ad ottantotto anni, Alfre-
do Dominici, una figura di
primissimo piano della vita
saviglianese nel dopoguerra.
Partigiano, aderì prima al Par-
tito liberale e poi a quello re-
pubblicano. Consigliere co-
munale per 35 anni, fu sinda-
co dal 1993 al 1995, dopo le
dimissioni di Remigio Gallet-
to. Amministrò anche l’ospe-
dale e la casa di riposo.

Servizio a pagina 4Alfredo Dominici

Giovane
trovato morto
mentre stava
lavorando

Ciclismo:
parte sabato
il Giro
delle Valli
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A rischio
chiusura tre
ambulatori
dell’Asl

L’agenda
delle feste
patronali
dell’estate

Servizi alle pagg. 3, 24 e 25

Servizi nelle pagine interne

Dibattito in Consiglio comunale

Tanti no al nuovo
centro commercialeTre albanesi sono stati ar-

restati nei giorni scorsi dalla
Squadra mobile della Polizia.
L’accusa è tentato omicidio e
detenzione e porto illegale d’ar-
mi. Avevano sparato, il 30 gen-
naio scorso, in pieno centro a
Cuneo, ad un connazionale
colpevole di aver scatenato una
rissa a bottigliate per un apprez-
zamento volgare ad una ragaz-
za. «Un gesto da vendicare, lo
impone il nostro codice» si sareb-
bero giustificati i tre. Due di
questi, sono residenti a Savi-
gliano.

Servizio a pagina 5

Arrestati tre albanesi: due sono di Savigliano

Sparano per vendetta

L’operazione “Kanun” è stata portata avanti dalla Polizia
Il centro potrebbe sorgere in via Torino  – Servizio a pagina 5

Buone vacanze!

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Momenti di paura per una
famiglia.

In una zona residenziale di
Caramagna Piemonte, nella
notte tra lunedì e martedì del-
la scorsa settimana, intorno
alle 2.30, tre malviventi han-
no prima picchiato il padrone
di casa e poi derubato lui e i
suoi familiari. Bottino: mille
euro. I tre, incappucciati, han-
no sorpreso l’uomo, 41 anni,
mentre buttava la spazzatura,
lo hanno aggredito e portato
in casa, dove hanno anche

strattonato e minacciato la
madre 70enne e la sorella
40enne. I rapinatori, che han-
no agito senza armi, hanno
portato via contante e gioiel-
li per un migliaio di euro, poi
sono scappati con la Merce-
des Classe A della figlia. Nel-
la serata di martedì, l’auto è
già stata trovata in un campo
tra Caramagna e Racconigi.

Sulle indagini, condotte
dai Carabinieri della Compa-
gnia di Savigliano, vige il mas-
simo riserbo. I Carabinieri indagano sul fatto

Saremo di nuovo in edicola 
il 1° settembre

La redazione riaprirà il 27 agosto


