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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Le cose a venta pieje
côm’a veñô
dai 4300 proverbi piemontesi

CAVALLERMAGGIORE

MARENE

MURELLO

VILLANOVA

RACCONIGI

Elezioni,
si cercano
alleanze

Tutti gli
appuntamenti
natalizi

Dibattito sullo
smaltimento
liquami

Nella bottega
dello scultore
Scotta

La Streglio
sbarca
in città
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Cresce il fronte dei contrari

Abbonamenti 2011

Luminarie di Natale
È l’ultimo anno?
Ma le luci di Natale servono alle vendite? E i commercianti sono contenti di versarre la quota per queste luminarie? Non tutti, a sentire un gruppo di negozi che quest’anno
non ha aderito e che vuole spiegare le ragioni della propria

Tentata
rapina al bar,
malviventi
messi in fuga

scelta con una lettera inviataci. Ritengono che ai clienti interessino di più «attenzione,
cortesia e qualità». La loro proposta per il Natale 2011 è che
possa «brillare la solidarietà».
Voi, cosa ne pensate?
Servizio a pagina 3

IN EDICOLA
38 euro
POSTALE
42 euro
In omaggio il tradizionale e pratico
calendario de Il Saviglianese

Una serale piazza Santarosa addobbata a festa con le luminarie del Natale: ma c’è chi ne farebbe a meno

Da mercoledì obbligatorie per la sicurezza stradale

Servizio sull’iniziativa de Il Molo

Niente catene? Ahi ahi...

Gli acquisti in lire
in onda su Rai Uno

Servizio a pagina 3

Prezzo latte:
accordo tra
Confindustria
e Cosplat
Servizio a pagina 11
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Con il maltempo invernale, obbligatorie gomme da neve o catene

Automobilisti, d’ora in poi
dovrete fare attenzione alle vostre gomme.
La Provincia ha emanato,
con un’apposita ordinanza, nuove disposizioni per la guida durante le nevicate o con asfalto
ghiacciato. Se non si vuole incorrere in multe – 78 euro, 38
euro nei centri abitati – bisognerà obbligatoriamente dotarsi di catene oppure montare sull’auto gli pneumatici da neve.
E le strade su cui insiste l’ordinanza sono quelle di pianura:
Savigliano ne è al centro.
Servizio a pag. 4

Miraglio intervistato da Annapaola Ricci - Servizio a pag. 7

