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Giornale più antico del Piemonte

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

A San Bastian 
la viôlëtta ‘n man

dai 4300 proverbi piemontesi

«Governo e Regione non ci hanno ancora
dato i fondi? E noi cominciamo lo stesso». È que-
sta la clamorosa decisione presa dall’amministra-
zione comunale – concorde sia la maggioranza
che la minoranza – dopo che i fondi più volte
promessi per i nuovi argini sul Mellea non sono
stati stanziati.

L’intervento – che vedrà le ruspe entrare in

azione il prossimo autunno (prima si fa la gara
d’appalto) – presenta alcune incognite, perché
il Comune arriverà fin dove può con le sue fi-
nanze (da via Alba a borgo Marene) e poi dovrà
fidarsi ancora una volta di promesse verbali del-
la Regione. Tutti, a palazzo, sono propensi al ri-
schio. E allora, rischiamo!

Servizi alle pagine 4 e 5

Anche se mancano ancora tutti i finanziamenti

Argini sul Mellea
È deciso, si parte

Un’immagine dell’alluvione del 30 maggio 2008

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Omicidio Lolli: scandagliato e
svuotato il canale di Verduno

Yvette,
modella a
New York
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In cielo
l’elicottero

dei Carabinieri
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Pronta
la struttura
del ponte
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Pauroso
incidente
stradale

MARENE
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Altri vandalismi
contro il

“porta a porta”

MONASTEROLO
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Lavori
sulla rete
fognaria

RACCONIGI
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Feste di
S. Antonio
a Savigliano
e dintorni

Influenza,
attenti
all’abuso
di antibiotici
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E Racconigi fa marcia indietro

Borse di plastica,
ora sono fuorilegge Dove andrà a finire la sanità

della Granda? La riorganizza-
zione delle aziende e degli ospe-
dali continua a non piacere.
Dopo le critiche che hanno ri-
guardato il troppo ampio baci-
no dell’istituenda Asl provin-
ciale, ora è la volta delle strut-
ture ospedaliere, tra cui il SS.
Annunziata, che corrono il ri-
schio di vedersi privare di mol-
ti servizi poiché la Regione non
vuole «inutili doppioni». E il
nostro presidio è stretto tra
quelli di Cuneo, Mondovì e il
nascituro Alba-Bra.

Servizio a pagina 2

Il progetto non piace né a noi, né ad Alba-Bra

Asl unica? Coro di «no»

L’ospedale SS. Annunziata sarà schiacciato da Cuneo e Alba?

Yvette Lanfranca

Al mercato con le borse di plastica – Servizi alle pagine 8 e 27

Avevamo parlato di sviluppi
clamorosi del caso Lolli, il pensio-
nato trifolao di Caramagna morto
lo scorso 13 dicembre. Si era pen-
sato a un malore o un incidente - il
corpo del 59enne era stato trova-
to in un canale a Verduno - ma la
successiva autopsia aveva chiarito
che il decesso era stato causato da
un colpo d’arma da fuoco sparato
al petto da distanza ravvicinata. Un
omicidio in piena regola che ha get-
tato il paese nello sgomento: chi
mai avrebbe potuto volere la mor-
te di una persona così benvoluta
da tutti? Le indagini, condotte dai
Carabinieri a 360 gradi, hanno però
via via ridotto le ipotesi. Quel che

è certo che lunedì gli investigatori
sono tornati a Verduno e hanno
svuotato quel canale: il luogo è sta-
to passato al setaccio proprio per
cercare qualche ulteriore indizio,
magari la stessa arma o qualche og-
getto interessante. Ma non hanno
trovato nulla. Tra la ridda di voci
trapelate, alcune indiscrezioni, suc-
cessive alle perquisizioni di abita-
zioni ed auto effettuate a Carama-
gna, parrebbero confermare la pre-
senza – proprio a Verduno quel lu-
nedì 13 all’ora in cui Lolli fu ucci-
so – di due persone: un parente del
morto, trifolao e cacciatore con cui
aveva dissapori, ed un anziano trifo-
lao, anch’egli di Caramagna. La vittima, Angelo Lolli

Rimane incerto il
futuro del santuario

A rischio la vita della frazione

Alla Sanità solo più una messa – Servizio a pagina 6


