
Savigliano primeggia di
nuovo in Italia come “città ami-
ca della bici”. A Milano, infat-
ti, pochi giorni fa ha rivinto il
premio che ci fu già assegnato
nel 2006. Nel 2008, invece, ci
eravamo dovuti “accontentare”
di una menzione d’onore. «Noi
ci siamo talmente abituati che
non ce ne accorgiamo – dice
l’assessore Cussa – ma non è da
tutti usare così tanto la bici, co-
me succede da noi». A pesare
sulla bilancia, vari progetti mes-
si in campo dal Comune.
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Giornale più antico del Piemonte

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

La mort a veul
gnuñe scuse

dai 4300 proverbi piemontesi

Mentre martedì a Saluzzo si svolgeva una
nuova udienza del processo amianto, è scoppiata
una polemica tra il presidente dell’Associazione
italiana esposti all’amianto, il saviglianese Ar-
mando Vanotto, ed il sindaco Sergio Soave. Il
primo accusa il secondo di non fare abbastanza
per tutelare la salute dei suoi concittadini, e gli
chiede: «Perché il Comune non si è costituito

parte civile al processo?». Soave risponde e spie-
ga che la decisione è stata presa di concerto con
tutti i capigruppo del Consiglio comunale.

Allora, a sindaco e consiglieri l’Aiea chiede:
«è così che dimostrate la vostra vicinanza alle
persone che soffrono ed alle famiglie che hanno
perso i loro cari sul posto di lavoro»?
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Le istituzioni non sono a fianco dei malati?

Processo amianto
Comune assente

Il Comune non ha accolto la richiesta dell’Aiea di costituirsi parte civile al processo che si celebra a Saluzzo

“Città amiche della bici”
Nuovo trionfo per Savigliano

Ferrero
si ricandida?
«Ci penso»
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In finale ad un concorso nazionale

Cristian,  uno
sposo “modello”Inizia martedì, a Savigliano

ed in alcuni centri limitrofi, il
passaggio alla raccolta differen-
ziata “porta a porta” dei rifiuti.

Dopo un mese di campagna
informativa, che ha visto la
gente molto partecipe ai vari
incontri, non sono ancora sta-
ti chiariti tutti  i dubbi che que-
sto passaggio “rivoluzionario”
porta con sè. Non tutti hanno
ancora compreso dove e come
si dovranno buttare i materiali
e c’è il timore che il nuovo ser-
vizio possa portare ad un au-
mento dei costi.
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Sarà il saviglianese Cri-
stian Tomaselli lo “sposo del-
l’anno” che verrà incorona-
to prossimamente a Torino?

Può darsi, intanto lui –
che fa il modello da quattro
anni e calca con disinvoltura
le passerelle del mondo del-
la moda – si è guadagnato il
pass per la finale. «Non ero
per nulla agitato – ci ha con-
fidato – e spero di vincere. Se
no, mi diverto lo stesso».
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Ancora tanti i dubbi sulla nuova raccolta rifiuti

“Porta a porta”: via!

Folla ai banchetti informativi per capire il nuovo sistema di raccolta

Anche i più giovani sono stati sensibilizzati a muoversi in bicicletta

Cristian Tomaselli

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Domenica 31 ottobre

RITORNA 
L’ORA SOLARE
ricordatevi di spostare
indietro di un’ora le 
lancette dell’orologio 

“Tavolo di pace?”
Per sanare la rottura Alstom-FS

I rapporti tesi tra Alstom e Gruppo FS rischiano di mina-
re il futuro dei lavoratori degli stabilimenti del gruppo, fra cui
Savigliano. Ma proprio la città del Pendolino potrebbe esse-
re teatro di un “tavolo di pace” per ricucire i rapporti...
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