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Giornale più antico del Piemonte

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Tuti a nassô piôrand
e gnun

a meujr rijnad
dai 4300 proverbi piemontesi
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Una miss ecologica
Ilenia Arnolfo, saviglianeseSPORT
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Altro rinvio, mercoledì mattina, per la
domanda di insediamento di un nuovo cen-
tro commerciale in via Torino. Si è infatti
di nuovo riunita, dopo il “nulla di fatto” di
un mese fa, la “conferenza dei servizi”, orga-
no che fa sedere allo stesso tavolo tutti i
soggetti interessati alla questione.

«Sono state chieste ulteriori modifiche
al progetto – ci ha detto subito dopo la fine
della conferenza Livio Raballo, direttore
dell’Ascom saviglianese – poiché sono giun-
te ben 18 osservazioni: dal Comune, dalla
Provincia, dalla Regione, dalla Confcom-

mercio e dal movimento “Stop al consumo
di territorio”, che si batte contro la cemen-
tificazione del paesaggio agricolo».

Nessun semaforo verde, dunque, nean-
che questa volta. Già lo scorso 9 settem-
bre, a Torino, in concomitanza con la ma-
nifestazione di protesta messa in atto dai
commercianti saviglianesi, la conferenza
aveva deciso per il rinvio. Ora, le modifi-
che chieste in quella sede non sono risul-
tate sufficienti. Ne serviranno altre.

Moderata la soddisfazione in casa
Ascom. Ancora Raballo: «Siamo convin-

ti – ha dichiarato – che se non ci fossero
state le nostre pressioni, il progetto sarebbe
passato subito, senza tante storie. Invece,
attirando l’attenzione, abbiamo almeno
creato discussione. Sulla decisione finale,
però, non siamo fiduciosi». Le modifiche
richieste, infatti, sono tutte di natura tec-
nica. Una volta soddisfatte, il “via libera”
dovrebbe arrivare.

Il prossimo appuntamento è già immi-
nente: la conferenza dei servizi, infatti, si
dovrà tenere di nuovo entro il prossimo 31
ottobre. 

Altro rinvio decretato dall’organo che decide l’insediamento

Centro commerciale? Nì
Cesare Nosiglia
è il nuovo vescovo

È Cesare Nosiglia, geno-
vese, dal 2003 alla guida del-
la diocesi di Vicenza, il suc-
cessore del cardianale Seve-
rino Poletto, vescovo di To-
rino in carica fin dal 1999.

Lo ha reso noto lunedì
scorso Papa Benedetto XVI,
mettendo fine ad una ridda
di voci che si era scatenata
nei mesi scorsi. Bocciato il
cuneese Aldo Giordano ed
altri “candidati”. 
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Ospedale:
solo un
parto su 4
è “cesareo”

Nei negozi
del “Molo”
si spendono
le Lire
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Gran galà alla Crosà Neira

Premi alle aziende
che sanno innovareRiguardo i furti in abitazio-

ne, c’è una cosa che ci spaven-
ta particolarmente: i furti in ca-
sa, di notte, mentre stiamo dor-
mendo beati nel nostro letto.

È già successo diverse vol-
te e speriamo sempre di non es-
sere noi i protagonisti di que-
sti spiacevoli eventi.

Nei giorni scorsi, alcuni ca-
si sono stati segnalati a Mare-
ne, dov’è stata presa di mira
un’intera via. A Vottignasco,
invece, l’intervento dei Cara-
binieri è stato determinante per
ritrovare la refurtiva.

Servizi a pagina 20

A Marene e Vottignasco: intervengono i Carabinieri

Furti notturni in casa

I Carabinieri stanno mettendo in atto specifici controlli contro i furti
Il gruppo dei premiati durante la cerimonia – A pag. 15
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Tanta paura per la ragazzina
saviglianese di 14 anni che dome-
nica scorsa – per alcune ore – si
era allontanata da casa. Per for-
tuna, è stata trovata la sera stes-
sa, ma a quindici chilometri dalla
sua città.

Dalle prime ricostruzioni del-
la vicenda, pare che la giovane –
nel tardo pomeriggio – dovesse
tornare a casa subito dopo aver
disputato una partita di pallavo-
lo. Ma non lo ha fatto. I genitori,
spaventati, l’hanno cercata inva-
no. Sembra sia stato un signore
di Canavere che, avendola vista
girovagare sola in campagna, ab-

bia deciso di dare l’allarme. Sulle
sue orme si sono portati i Cara-
binieri delle Compagnie di Savi-
gliano e di Bra. I militari l’hanno
poi trovata intorno alle 23, su di
una panchina a Roreto. Vestiva an-
cora la tuta della sua squadra di
volley. La giovane è stata subito
portata all’ospedale braidese, ma
sul suo corpo non sono emersi
segni di violenza o altri segnali ri-
levanti. Solo una ferita alla cavi-
glia, dovuta probabilmente alla fu-
ga attraverso i campi. Così, è sta-
ta restituita ai genitori.

Nei giorni seguenti, i Carabi-
nieri hanno cercato di far luce sui

motivi del gesto, ma – almeno
per ora – non ci sono riusciti. La
ragazza, infatti, finora non ha da-
to spiegazioni né alla famiglia né ai
militari sul perché si sia allonta-
nata e su come sia arrivata da Sa-
vigliano fino a Roreto.  

I Carabinieri della Compagnia
di Savigliano, agli ordini del capi-
tano Marco Campaldini, in questi
giorni ascolteranno ancora fami-
glia, amici e compagni di scuola
per chiarire se dietro alla scom-
parsa della giovane possano sussi-
stere ipotesi di reato. Per ora,
sembrerebbe trattarsi di un allon-
tanamento volontario. 

Ilenia Arnolfo: 26 anni, fi-
sico statuario, saviglianese doc,
rappresenterà il nostro Bel
Paese in Vietnam, al concor-
so internazionale di Miss Earth
del prossimo 4 dicembre.

Lo scorso 25 settembre ha
sbaragliato le finaliste conna-
zionali, non solo grazie alla sua
avvenenza, ma anche e soprat-
tutto per merito del suo
profondo impegno nella tute-
la ambientale.

Ilenia, infatti, tiene molto
a trasmettere un’immagine di
bellezza accompagnata dall’in-
telligenza (è anche laureata) e
dall’impegno. 
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