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Giornale più antico del Piemonte
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Racconigi sull’altalena, bene
il Marene
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Atletico - Racconigi 86: 
un derby da dimenticare

a pagina 36

Arrestati due finti 
funzionari di banca

Operazione dei Carabinieri

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Chi  ch’a l’à fam
a l’à gnun nemis

dai 4300 proverbi piemontesi

Torna il fenomeno degli sca-
richi agricoli inquinanti. La Po-
lizia locale di Savigliano è sta-
ta allertata da numerose denun-
ce da parte dei residenti della
zona Moiacuto. 

Questi avevano notato co-
me nei giorni piovosi l’acqua
della bealera “Bonvespro”  di-
ventasse improvvisamente ne-
ra e maleodorante. Le indagini,
coordinate dalla Procura della
Repubblica di Saluzzo, si sono

avvalse anche dell’Arpa, i cui
tecnici hanno prelevato nume-
rosi campioni di acqua che ora
vengono analizzati. 

Al momento è scattata la
denuncia per sei titolari di
aziende agricole di Savigliano e
di Monasterolo che abusiva-
mente hanno immesso liquami
di origine suina e bovina diret-
tamente nelle acque superficia-
li della bealera.

Servizio a pagina 8

Sei titolari di aziende agricole denunciati tra Savigliano e Monasterolo

Acque inquinate da liquami

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Elia,
un tatuaggio
è per sempre

Servizio a pagina 15

Sos Ospedale:
ci salveremo?

Che fine farà l’o-
spedale di Saviglia-
no con il piano sani-
tario voluto dalla
Giunta regionale
Cota? È quanto han-
no cercato di capire
i numerosi esperti
chiamati lunedì sera
in Comune dal sin-
daco Soave. Il primo cittadino infatti, dovrà far valere la linea
della città nei prossimi incontri che definiranno la nuova map-
pa degli ospedali e dei servizi sanitari in Piemonte.

Servizio a pagina 3

Spogliatoi
a 1 km e mezzo

dal  campo!

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 18

Rifiuti, 
differenziata

al 60%

PAESI

alle pagine 19, 20 e 22

Nuovo 
impianto 
a biogas

MONASTEROLO
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La Pro Loco
cerca 

giovani forze

CARAMAGNA

a pagina 21

Riunione 
di fuoco 

sulla sanità

RACCONIGI

a pagina 24

Agivano anche nei supermercati

Al cimitero i ladri
che non ti aspetti Finalmente si è scoperto il

“volto” delle maschere cittadi-
ne. Sarasët e Sarasëtta saranno
interpretate da due giovani stu-
denti del liceo classico cittadi-
no. I loro nomi? Sarasët è im-
personato da Federico Vitiello,
mentre Sarasëtta  da Anna
Nyffenegger. Nel seguito, altri
due compagni di scuola, Gior-
gia e Chiara.

Si è scongiurato così il ri-
corso a volti del Consiglio co-
munale per ricoprire i tradizio-
nali ruoli carnevaleschi della
nostra città.

Servizio a pagina 4

Sono stati arrestati dai Ca-
rabinieri di Savigliano due “sin-
ti” che, entrati con uno strata-
gemma nell’abitazione di una
anziana saviglianese, le aveva-
no sorratto mille euro in con-
tanti. Il modus operandi del
duo criminale è “un classico”:
alla porta di casa si presentano
come funzionari di banca e
chiedono di “controllare” le
banconote. Non c’è nulla da
controllare: fate attenzione ad
aprire a sconosciuti che si pre-
sentano con questa scusa...

Servizio a pagina 5

Quattro compagni di scuola: 68 anni in tutto

Giovanissime maschere

Giorgia, Anna, Federico e Chiara formano il nuovo gruppo maschere

Sono due pensionati in-
sospettabili i responsabili dei
furti avvenuti, nei mesi scor-
si, nei cimiteri di Savigliano e
di Monasterolo. L’indagine
della Polizia locale ha per-
messo di individuare i due
malviventi. E una successiva
perquisizione ha fatto scopri-
re come i due fossero stati an-
che gli autori di numerosi
episodi di taccheggio nei su-
permercati del Saviglianese.

Servizio a pagina 6 I Vigili mostrano la refurtiva

Le indagini dei Vigili e dell’Arpa continuano per tutelare la salute

Corrado BedogniSergio Soave


