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Giornale più antico del Piemonte

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Le fômne ‘d j’aôtri 
a sôn sempre pi bele

dai 4300 proverbi piemontesi

“Chianoc”,
ancora un
ostacolo
da superare

Amisano,
il “prof”
giudicato
indispensabile

Servizio a pagina 3

Servizio a pagina 3

Un caso di sospetta aviaria è
stato riscontrato in un alleva-
mento della frazione Veglia di
Cherasco, ma anche il sindaco
di Marene, Edoardo Pelissero, ha
emanato un’ordinanza di messa
in sicurezza del territorio comu-
nale confinante con il focolaio.

Le restrizioni – la profilassi che
l’Asl svolgerà riguarda i volatili
presenti che saranno “isolati”, i
mammiferi domestici, le deiezio-
ni e i concimi – resteranno in
vigore almeno 21 giorni dalla di-
sinfestazione.

Servizio a pagina 14

Misure preventive a Marene

Sospetta aviaria

L’aviaria è l ’influenza dei polli

Cavallotta: difficile
l’arrivo dei migranti

S’indaga
sul crollo

del Motturone

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 12

Il “giallo”
del prato di

via dei Mattoni

VILLANOVA

a pagina 15

Decise le
attività di

Estate ragazzi

MONASTEROLO

a pagina 16

Week-end
di festa con
Art’Ernative

CARAMAGNA

a pagina 17

I particolari
sull’acquisto
della Monetti

RACCONIGI

a pagina 18

In gara per abbellire la città

Savigliano in fiore
Concorso tricolore

Anche nel 2011 Saviglia-
no sarà una città fiorita? 

Il Comune ha lanciato la
nuova edizione del concorso
“Savigliano in fiore”, che
avrà come tema i 150 anni
dell’unità d’Italia.

Chi vuole partecipare de-
ve solo addobbare i balconi,
i cortili e le finestre in modo
naturale e colorato. Un’ap-
posita giuria decreterà le mi-
gliori composizioni.
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La scuola della Cavallotta – Servizio a pagina 2

Il consigliere comunale Car-
mine Bonino già sognava Mar-
tina Colombari, Anna Valle,
Cristina Chiabotto. Ma il risve-
glio, purtroppo per lui, è stato
dolceamaro. Aveva infatti pro-
posto di portare a Savigliano le
bellezze di Miss Italia, che si sa-
rebbero sfidate per l’ambita co-
rona di più bella del nostro Pae-
se. Salsomaggiore, il set degli ul-
timi anni, ha dato forfait: si è
aperta quindi la lotta di succes-

sione per ospitare la fase finale
del concorso che negli anni ha
lanciato nel mondo il canone
della femminilità italiana. L’i-
dea è stata bocciata nell’ultimo
Consiglio comunale.

Ma se volete sapere se co-
munque le finaliste prescelte
sbarcheranno in città leggete la
nostra cronaca: forse una spe-
ranza che l’evento avvenga da
noi ci può ancora essere...
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Soave boccia il sogno di Bonino di portare qui Miss Italia

Non siamo Salsomaggiore

Savigliano, negli anni, ha già ospitato numerosi concorsi di bellezza


