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Giornale più antico del Piemonte

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Fame andvin:
i-t fareu rich

dai 4300 proverbi piemontesi

Ospedale:
forse le Asl
rimarranno
separate

Mellea:
gli alluvionati
incrociano
le dita...

Servizio a pagina 2

Servizio a pagina 4

A Savigliano si ode ancora l’eco della polemica
sulla prossima realizzazione di un centro commer-
ciale in via Torino e già si parla di un nuovo inse-
diamento nella zona di via Alba, su di un grande
terreno compreso tra l’area fieristica e la circon-
vallazione per Marene. Il Piano regolatore lo pre-
vede.

Giovedì pomeriggio, a Torino, presso gli uffici
regionali di via Meucci (proprio dove in ottobre si
svolse la protesta dei commercianti saviglianesi) si
terrà infatti la prima “conferenza dei servizi” (tavo-
lo a cui si riuniscono tutti i soggetti interessati)
sull’intervento.

Dalle poche notizie che sono trapelate, ci sa-

rebbe infatti una domanda per un insediamento
commerciale di grande distribuzione di 10.000 me-
tri quadrati “coperti” (cioè, senza contare il par-
cheggio). Quasi il doppio, dunque, dei 6.000 metri
quadrati approvati recentemente in via Torino.

Solo giovedì si “scopriranno le carte” e si co-
nosceranno altri particolari. È certo, però, che per
i commercianti saviglianesi sarà di nuovo tempo di
dissotterrare l’ascia di guerra. Le polemiche e le
prese di posizione non mancheranno e nessuno
vorrà ritenersi responsabile. È solo un pronosti-
co, ma chissà – come abbiamo fatto per il caso di
via Torino – se presto torneremo a titolare “Tutti
contrari, sì all’ipermercato…”. 

C’è una domanda d’insediamento in via Alba: è quasi il doppio di via Torino

Arriva l’ennesimo ipermercato?

L’area dove potrebbe sorgere il centro commerciale è tra l’area fieristica e la circonvallazione per Marene

Folla in piazza
per la festa
“tricolore”

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 19

Gli operai
Ipa Laker

dal sindaco

MARENE

a pagina 22

Invariate
le tasse

comunali

MURELLO - VILLANOVA

alle pagine 20 e 23

Kermesse
con i trattori

d’epoca

VOTTIGNASCO

a pagina 23

Svaligiato
negozio
di borse

RACCONIGI

a pagina 24

Fermati dai Carabinieri dopo 11 colpi

Due scippatori
“insospettabili” Ormai siamo in Quaresima

ma l’eco del Carnevale è anco-
ra vivo. Se domenica ve lo sie-
te perso oppure non avete avu-
to voglia di mettere il naso fuo-
ri casa, o ancora non avevate il
costume giusto da indossare...
niente paura. Sfogliate le no-
stre pagine, guardate le foto e
potrete dire anche voi di esser-
vi divertiti tra coriandoli, stel-
le filanti e maschere d’ogni sor-
ta.

Ma se volete un Carnevale
live non disperate: ci sono le sfi-
late di Racconigi.

Servizi e foto all’interno

A Savigliano e nei paesi. Ora tocca a Racconigi

Coloratissimo Carnevale

La festa di domenica in piazza Santarosa

Scoperti dopo un anno di
indagini: i Carabinieri delle
Compagnie di Fossano e Sa-
vigliano sono riusciti ad arre-
stare due malviventi proprio
dopo l’ultimo scippo di mer-
coledì scorso. Difficile risali-
re alle loro identità: quaran-
tenni, conosciuti e residenti
nel Saviglianese. Difficile pro-
prio perchè erano “puliti”.
Sceglievano le donne anzia-
ne e rubavano le loro borse.

Servizio a pagina 16


