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Paradossale (e scontato) epilogo della vicenda

Tutti contrari,
sì all’ipermercato
Alla fine ha vinto il sì: il nuovo centro commerciale di via Torino si potrà fare. Giovedì scorso, la conferenza dei servizi ha dato il via libera –
tutti positivi i pareri di Comune, Provincia e Regione – alla ditta Airaudo di Bagnolo Piemonte
per realizzare la costruzione. A Savigliano, polemica tra i due schieramenti politici che si sono
rimpallati le varie responsabilità. Il Pdl chiede la

Occelli (Pdl)
entra in
Consiglio
comunale
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testa dell’assessore Piola che replica «ne sono
contento, in Consiglio spiegherò loro perchè non
ho motivi per andarmene». Contaria all’apertura l’Ascom: «Non vogliamo puntare il dito contro nessuno, tutti si rendono conto di quello che
sta accadendo: speriamo si chiuda la stalla, prima che l’ultimo bue sia scappato!».
Servizio a pagina 3

A nulla è valsa la protesta dei commercianti del 9 ottobre: per loro tanta solidarietà, ma poco sostegno concreto

Partita sotto la pioggia la raccolta porta a porta

Visita dell’assessore regionale Bonino

Sarà anche... fortunata?

Alstom è anche
trasporto locale

Primi giorni della nuova
raccolta differenziata porta a
porta. Da lunedì, infatti, i saviglianesi stanno sperimentando
nella pratica quotidiana le nuove modalità.
È ancora presto per tracciare un primo bilancio di questa
“rivoluzione”, anche se, inevitabili, si sono verificati alcuni
piccoli problemi che, assicura
l’assessore Claudio Cussa, «saranno risolti». Molti i pareri positivi, «mi fa piacere che le
utenze commerciali si siano
comportate “bene” – aggiunge
l’assessore – inoltre, vorrei chia-

rire, una volta per tutte, che la
scelta della differenziata porta
a porta non è solo di Savigliano, ma è una decisione del
Consorzio Sea, ben 54 comuni
appartenenti alle aree del Saviglianese, del Saluzzese e del Fossanese». Tra i piccoli problemi,
Cussa segnala quelli riguardanti alcuni rifiuti fuori posto oppure «i sacchetti dell’immondizia depositati nei nuovi cassonetti predisposti per la raccolta
del vetro. Tra poco – ammonisce – partiranno i controlli».
Questo nel concentrico. E
nelle frazioni? Qui la raccolta

rifiuti non è cambiata, ma, continua Cussa, «a giorni verranno
installate nuove isole ecologiche. Senza dimenticare che ci
saranno incontri specifici su
questo tema per i frazionisti».
L’assessore lancia anche l’invito, a tutti coloro che non
avessero ancora ritirato il kit, di
recarsi in Comune, dal lunedì
al venerdì, al mattino, oppure
il sabato in piazza del Popolo.
Ultima novità: all’inizio della prossima settimana saranno
disponibili, ed immediatamente posizionati, i cassonetti per i
pannolini.

L’assessore Bonino col management dell’Alstom – A pag. 9

Saviglianese terzo nel torneo di Tokyo
Mellea: 4 giorni di pioggia
«Gonfio, ma non pericoloso» Alla scoperta del Go

L’altezza del torrente Mellea dopo le piogge dei giorni scorsi

Quattro giorni di pioggia e
torna l’attenzione per il Mellea.
Nonostante tutto, nessun pericolo per i saviglianesi: il livello
di guardia sarebbe scattato a
1,80 mt., mentre martedì si sono raggiunti 1,50 mt., ben al di
sotto di quei 2,15 mt. che ne
avevano causato l’esondazione
in città nel maggio 2008.
La situazione del Mellea, comunque, continua a far preoccupare: se n’è anche parlato nel
corso dell’ultimo Consiglio comunale.
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Giovani impegnati in una partita di Go, gioco diffuso in Asia

Grazie ad Andrea Partiti, 25enne saviglianese che studia
Matematica all’Università di Pisa, conosciamo il Go. In coppia con Sara Tirabassi, Partiti si è piazzato al diciannovesimo
posto, terzo tra gli europei, all’ultimo torneo internazionale per
amatori che si è disputato a Tokyo tra il 17 e il 20 ottobre.
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