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Giornale più antico del Piemonte

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Ël dabsogn 
a fá côre 

la veciëtta
dai 4300 proverbi piemontesi

Banca CRS,
il 2010 chiuso
con i conti
in positivo

Grazie al
“Pedibus”,
il 90% va a
scuola a piedi

Servizio a pagina 2

Servizio a pagina 4

Potrebbero essere in dirittura
d’arrivo 3 milioni di euro per i la-
vori sul Mellea. Si tratta degli or-
mai insperati “Fas” (Fondi per aree
sottoutilizzate) che il governo
sembrava non voler più concede-
re. Invece, nei giorni scorsi sono
stati sbloccati ben 750 milioni per
il Piemonte, di cui 3 paiono desti-
nati a Savigliano. Manca ancora
qualche passaggio burocratico per
avere la certezza del finanziamen-
to, ma sembra che questa volta sia
quella buona. «Sono ottimista – di-
ce l’assessore ai Lavori pubblici
Claudio Cussa – perché i nostri la-
vori sono già pronti a partire e quin-
di dovremmo essere in pole-position

per il finanziamento». Se i soldi ar-
riveranno, cadrà anche tutto il
progetto di finanziamento “fai-da-
te” con cui il Comune – stanco di
aspettare – aveva deciso di realiz-
zare l’opera: un pezzo alla volta,
utilizzando i ribassi d’asta per fi-
nanziare i lotti successivi. Soave &
soci, infatti, possono contare già
su 3 milioni e 300 mila euro (ne-
cessari ad arrivare da via Alba in
borgo Marene); con questi ulte-
riori 3 milioni si potrebbe com-
pletare l’opera senza patemi.  «Se
i fondi saranno stanziati – conclu-
de Cussa – saremo in grado di ap-
paltare completamente i lavori già
nel giro di sei-sette mesi». 

Verso una svolta a favore dei nuovi argini

3 milioni per il Mellea

Argini del Mellea: sono da rifare

I gruppi
Alpini

a Torino

CRONACA

nelle pagine interne

Negozi storici
a Marene
e Murello

PAESI

alle pagine 12 e 13

Nel vivo
la festa

di S. Giuseppe

MONASTEROLO

a pagina 14

Si assegna
la Quaquara

d’oro

GENOLA

a pagina 15

Lavori
in piazza

degli Uomini

RACCONIGI

a pagina 16

A Cavallermaggiore scontro a tre

Si elegge il 
nuovo sindaco

Domenica e lunedì si vo-
ta per il rinnovo del Consi-
glio comunale e per eleggere
il sindaco a Cavallermaggio-
re. Sapremo così chi tra Fran-
co Ferrero, Antonio Parodi
e Chiara Toselli sarà l’erede
di Michele Baravalle. Ci sarà
comunque un consiglio più
snello: oltre al sindaco entre-
ranno 8 consiglieri in mag-
gioranza (di cui 4 assessori)
e 4 all’opposizione.

Servizio a pagina 11Cavallermaggiore: il municipio

Domenica mattina, in tanti taglieranno il
traguardo della StraSavian, la corsa podistica
non competitiva che si svolge sulle strade della
nostra città. Ma il traguardo più importante sarà
ottenere – con una massiccia partecipazione –
tanti fondi da destinare all’Ashas, l’associazio-
ne che da anni ha cura dei disabili saviglianesi
e che ultimamente “boccheggia” a causa della

mancanza di risorse. Al sodalizio andrà tutto il
ricavato di una bella “due giorni” che prevede
anche, sabato sera, un torneo di calcio tra le
compagini del Comune, del Clero e del Volon-
tariato. Prima della finale di questo insolito
“mundialito”, si potranno anche acquistare le
maglie autografate di grandi campioni.

Servizio a pagina 3

StraSavian e serata di calcio per l’Ashas

Il traguardo
più importante

L’anno scorso ci furono più di tremila partecipanti alla StraSavian. Quest’anno si parte da piazza Santarosa


