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Giornale più antico del Piemonte

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

La roba a và 
e ven

dai 4300 proverbi piemontesi

Si vota per
quattro
referendum

Servizio a pagina 8

I Carabinieri
arrestano gli
autori della
spaccata alla
profumeria
di via Torino

Servizio a pagina 4

Siccome don Alfredo Vallo
è ancora in riabilitazione dopo
l’infortunio occorsogli la scorsa
estate, il parroco della Pieve,
don Roberto, è stato nominato
“prorettore” al santuario della
Sanità. I particolari.

Servizio a pagina 2

Don Roberto alla Sanità

E’ prorettore

Torna
la Sagra

degli pnon

LEVALDIGI

a pagina 12

Allagamenti
per le forti

piogge

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 14

5ª Fiera
del mastro
mobiliere

VILLANOVA

a pagina 17

Undici «ok»
per il restauro

facciate

MONASTEROLO

a pagina 17

Grande
successo per
Bimbomaggio

RACCONIGI

a pagina 19

Sarà a senso unico per 2 anni

Via Muratori,
che polemica!

Un senso unico destinato
a durare ben due anni è en-
trato in vigore lunedì scorso
in una delle arterie principa-
li della città: via Muratori,
che collega l’area di “piazza
d’Armi” con piazza del Popo-
lo. Motivo? La presenza del
cantiere per la ristrutturazio-
ne dell’edificio che ospitava
il cinema Ritz. La decisione
ha suscitato una vivace pole-
mica.
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Che fai sabato sera?
Vado... sulla spiaggia

Mancava solo più Savi-
gliano. L’iniziativa “aperitivi
in consolle”, che si tiene da
qualche anno a Bra, attirando
ogni venerdì sera centinaia di
giovani “vanta – come si suol
dire per una famosa rivista
enigmistica – innumerevoli
tentativi di imitazione”. Ci ha
provato Fossano, ora Saluz-
zo... Da noi si è almeno cam-
biata la sera (sabato) e il po-
sto: la spiaggia. La spiaggia?!
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La scorsa settimana vi abbiamo dato la
notizia che la domanda per la costruzione
di un nuovo centro commerciale nella zo-
na tra via Alba e la circonvallazione per
Marene è stata approvata dalla Regione.

Questa settimana vi sveliamo anche co-
me sarà tutta la zona – oggi ancora “cam-
pagna” – dopo la realizzazione di una serie
di edifici che comporranno un nuovo polo
commerciale ed industriale.

Anche perché i lavori potrebbero parti-
re al più presto...
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Come diventerà l’area con l’arrivo del centro commerciale

Vi sveliamo “via Alba”

Via Muratori oggi
Don Roberto Milanesio

Musica sotto la torre civicaInsieme all’intervento verrà realizzata anche una rotonda su questo pericoloso incrocio


