
Domenica 26 giugno, in occa-
sione del 150° anniversario della
prima scalata del Monviso, una
cinquantina di sindaci della pro-
vincia si sono ritrovati al rifugio
“Quintino Sella”. Savigliano era
rappresentata dal sindaco Soave,
dall’assessore Pittavino e dal con-
sigliere Daniele; Marene dal sin-
daco Pelissero. La cerimonia ha
permesso di ribadire quanto il
Monviso sia per tutte le popola-
zioni della provincia e della regio-
ne un punto di riferimento che
con il suo svettare nel cielo ricor-
da la fratellanza umana ed ispira
libertà e pace. 
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Alstom: altri treni
vanno in Australia

Nuova commessa per la Ferroviaria

Il treno X’Trapolis

Tanti sindaci sul Monviso
Simbolo di libertà e pace

Sul Monviso anche Soave, Pelissero, Pittavino e Daniele

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

S’a s’peul nen fé
com’a s’veul, 

a s’fà com’a s’peul
dai 4300 proverbi piemontesi

Liceo: il
preside Iezza
ha chiesto il
trasferimento
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Tre giorni
dedicati
al pollo
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Pista ciclabile
e nuovo

skate-park

RACCONIGI
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Compromessi numerosi raccolti

Una grandinata
devasta i campi Il fenomeno nella provincia

Granda aveva suscitato un cer-
to allarme. Con il proliferare de-
gli impianti fotovoltaici, negli
ultimi anni erano cresciuti an-
che i furti di pannelli solari, tan-
to che in molti cantieri di not-
te spuntavano sorveglianti o lu-
ci intense per scoraggiare i mal-
viventi. Un duro colpo a questi
traffici è stato inferto – dopo
dieci mesi di indagini – dai Ca-
rabinieri della Granda, in spe-
cial modo quelli di Savigliano.
Tutto ebbe inizio una sera di
agosto, a Marene....
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I Carabinieri fermano una banda di marocchini

Rubavano pannelli solari
Sono bastati pochi minu-

ti di grandine, mercoledì scor-
so, 22 giugno, a devastare i
raccolti nelle campagne del
Saviglianese e del Saluzzese.
Qui da noi sono rimaste col-
pite le aziende delle frazioni
Cavallotta, Maresco e San
Salvatore, ma altre in zona
hanno riportato ingenti dan-
ni. Piegate e distrutte le col-
ture; particolarmente nero
l’anno per i kiwi...
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Altri treni saranno co-
struiti da Alstom per il mer-
cato intercontinentale: la re-
te ferroviaria di Melbourne,
in Australia, si arricchirà en-
tro due anni di nuovi “X’Tra-
polis”, convogli per il traspor-
to locale già in funzione nel-
lo stato di Victoria. Lo stabi-
limento di Savigliano farà la
sua parte, anche se questa
commessa non sembra far ri-
pensare l’azienda sul tema de-
gli annunciati esuberi....
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Fulmine a ciel sereno nel mondo sanitario lo-
cale: il direttore dell’Asl Cuneo 1, Corrado Bedo-
gni, saviglianese d’adozione e genovese d’origi-
ne, torna a casa: guiderà l’Asl 3 di Genova. Savi-
gliano, proprio mentre sta cercando di difendere
il proprio ospedale, perde un uomo che vi ha de-
dicato tante energie. «Non voglio creare allarmi-
smi – dice il sindaco Sergio Soave – ma non è una

bella notizia. C’è preoccupazione perché non sap-
piamo ancora chi verrà al suo posto. Parlerò con tut-
ti i soggetti interessati alla vicenda per capire al più
presto cosa succederà». Il rischio non è tanto l’ac-
corpamento delle Asl (perché sia noi che Alba
non lo vogliamo), «ma che – conclude Soave –
sfoglino il nostro ospedale come un carciofo, toglien-
do un servizio alla volta». 

Il “saviglianese” Bedogni torna in Liguria

Fulmine sull’Asl
Il direttore va via

Bedogni (1° da destra) era qui da 20 anni. Dal marzo 2009 era direttore generale, in scadenza a marzo 2012

I grossi chicchi di grandine
Un carico di pannelli solari rubati recuperato dai Carabinieri


