
Aperta la sala “Crosà Neira”
Boom di prenotazioni, ma...
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Giornale più antico del Piemonte
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Ottenuto il sospirato 4° fiore

Comuni fioriti:
siamo al “top”Stazionaria, o in lieve di-

minuzione, la tendenza per il
2010 rispetto ai reati consuma-
ti a Savigliano. Lo dicono al-
cuni dati, diffusi durante l’ulti-
mo Consiglio comunale, che
evidenziano come, rispetto ad
un lustro fa, i crimini si siano
nettamente ridotti, quasi di-
mezzati. Un dato colpisce par-
ticolarmente. Nei primi sei me-
si del 2010 (cui si riferiscono i
dati) non sono state ancora de-
nunciate delle truffe. L’anno
scorso furono 8, ma ammonta-
vano a ben 37 nel 2006.

Servizio a pagina 13

Criminalità “sotto controllo” a Savigliano

Non aumentano i reati

Carabinieri e Polizia municipale vigilano sulla nostra incolumità
L’assessore Cussa ritira il premio a Cervia – Servizio a pagina 8

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

È stata inaugurata ufficial-
mente giovedì scorso la nuova
sala polifunzionale creata sulle
rovine dell’antica chiesa della
“Crosà Neira”. A quanto pare,
la nuova struttura, prima di es-
sere aperta, era già stata presa
d’assalto, tant’è che entro la fi-
ne dell’anno ospiterà già molti
incontri, ricevimenti, ecc...

Rimane un problema da ri-
solvere, però. L’accesso alle per-
sone che si muovono in carroz-
zina non è facile. Ce lo ha se-
gnalato un lettore.

Servizi alle pagine 10 e 11La sala è stata ricavata dalle rovine dell’antica chiesa

Il parco più bello
Lo vanta il castello di Racconigi

Il parco del castello di Racconigi è stato premiato come “più
bello d’Italia”. La cerimonia si è svolta venerdì scorso, nel sa-
lone d’Ercole. Un momento dedicato alla compianta Mirella
Macera, che tanto ha fatto per rilanciare il maniero.

Servizio a pagina 23

Saviglianesi, prepariamoci ad una piccola rivolu-
zione che cambierà le nostre abitudini. Dai primi di
novembre, infatti, cambierà il metodo di raccolta ri-
fiuti. I vecchi cassonetti andranno (quasi tutti) in pen-
sione. Al loro posto, verrà attivato il servizio di rac-
colta dell’immondizia porta a porta. Si dovrà lasciare
il sacchetto con la plastica, quello dei rifiuti indiffe-
renziati ed uno scatolone con la carta davanti alla por-

ta di casa. E gli incaricati del ritiro passeranno a pren-
derli. L’obiettivo è quello di aumentare sempre più la
percentuale di raccolta differenziata. Un primo tra-
guardo è dietro l’angolo. «Con il sistema a cassonetti –
dichiara l’assessore all’Ambiente Claudio Cussa – au-
mentare la percentuale era ormai impossibile. Dal 50 ora
dobbiamo passare al 65%». Ecco come.

Servizio a pagina 6

Rivoluzione nella raccolta dei rifiuti in città

Cassonetti, addio!
C’è il porta a porta

I vecchi cassonetti andranno in disuso. Al loro posto, ne rimarranno alcuni di nuova concezione

Una suggestiva immagine del parco Reale di Racconigi


