
Ufficialmente, il 3 luglio
1971, la leggenda del rock Jim
Morrison, leader del gruppo
dei Doors, moriva per collas-
so cardiaco a Parigi. In tanti,
per celebrare il quarantenna-
le di quella tragica data, si so-
no dati appuntamento sulla
tomba del “re lucertola”, al ci-
mitero Père Lachaise.

Ma per il saviglianese Fa-
brizio Terreno potrebbe non
essere andata così. La tesi del-
la “montatura” è nel suo ulti-
mo libro.
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Tutto fermo in Regione per
quanto concerne la sanità cunee-
se. Qualcuno si apettava che nel-
la riunione di martedì 12 luglio la
Giunta decidesse il nome del
nuovo commissario dell’Asl Cu-
neo Uno, in sostituzione del di-
missionario Corrado Bedogni che
da venerdì 1° luglio ha scelto ana-
logo incarico all’Asl di Genova 3.
Da noi interpellata, infatti, la Re-
gione ha precisato che la nomina
non è neanche stata portata tra
i punti all’ordine del giorno. La
settimana scorsa, i sindaci del Sa-
viglianese, Saluzzese e Cuneese
avevano ribadito con vigore la lo-

ro ferma decisione di non vole-
re una nomina che significhi l’u-
nione con l’Asl di Alba-Bra (Gio-
vanni Monchiero). Per riafferma-
re questa loro voce, i 175 sinda-
ci della Cuneo Uno si riuniscono
mercoledì: «la nostra speranza è
che sia nominato un uomo di questo
territorio – dice il sindaco di Savi-
gliano, Sergio Soave – ed anche un
conoscitore della realtà della nostra
azienda sanitaria». Altra voce sul-
la sanità è la designazione ventu-
ra di Ugo Cavallera alla guida del-
l’assessorato alla Salute: per ora,
però, dalla Regione si chiudono
in un “no comment”. 
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La leggenda del rock
Jim Morrison è vivo

L’ipotesi nel libro di un saviglianese

L’autore Fabrizio Terreno

Asl: si parla di Monchiero
ma i sindaci non ci stanno

Giovanni Monchiero (Asl Alba)

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Lon ch’a s’lassa 
a l’è përdú

dai 4300 proverbi piemontesi

Bus navetta,
tutti vogliono
la fermata
sotto casa

Servizio a pagina 2

“Bollino blu”
per le auto,
lasciamoci così,
senza rancor
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Autovelox
nel centro
cittadino

CAVALLERMAGGIORE
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Lavori
alla chiesa
di S. Maria

GENOLA
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Dario Osella
festeggia
80 anni

CARAMAGNA
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Incendio
in una
cascina

MARENE

a pagina 19

Consegnate le
firme contro
l’ipermercato

RACCONIGI

a pagina 21

Gli esami sono finiti: tutti i più bravi

Liceo: 2 maturi
da “cento e lode” Martedì pomeriggio, la

Giunta comunale di Savigliano
si è riunita... sotto la torre civi-
ca. Il motivo? L’inaugurazione
di un nuovo servizio gratuito per
collegarsi ad internet col il me-
todo wireless, cioè senza fili.

Tutti potranno recarsi in
piazza Santarosa con il proprio
computer portatile (o qualsiasi
“aggeggio tecnologico” che si
colleghi alla Rete) ed effettuare
la connessione.

Il progetto è a livello nazio-
nale, ideato (anche questo) per
i 150 anni dell’unità d’Italia.
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Sotto la torre, collegamenti wi-fi per tutti

Internet gratis in piazza

Anni di polemiche, ma ora è giunto il mo-
mento delle ruspe. Subito dopo l’estate, l’Agen-
zia territoriale della casa (ex ente delle “case po-
polari”), guidata da Marco Buttieri, darà il via
alla costruzione di 24 alloggi di “edilizia pubbli-
ca sovvenzionata” in via Leopardi a Savigliano.

In passato c’erano state numerose polemiche
riguardo questo insediamento (che non è il so-

lo, dovrebbero poi esserci altri appartamenti co-
struiti da cooperative), caldeggiate dallo stesso
Buttieri. Ma le vie della politica sono infinite e
proprio colui che aveva portato in Comune la
voce di chi protestava ora guiderà l’intervento.

Lui, però, invita a non aver paura, perché l’as-
segnazione sarà “meritocratica”... ma come?
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Gli alloggi Atc saranno dati ai “meritevoli”

Via Leopardi,
ora si costruisce

Ecco come saranno le case di via Leopardi, una volta costruite. Le ruspe saranno al lavoro subito dopo l’estate

Primi collegamenti internet dalla terrazza della torre civica

Maurizio Mogna Davide Spalla

SPORT
CICLISMO

Due titoli italiani per Picco
a pagina 28

BOCCE

Gli under 18 saviglianesi
“vicecampioni” nazionali
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CALCIO

I Maghi si presentano
a pagina 29

Mercato: primi affari al
“Calcio incontri”
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Primi acquisti del Time Warp
a pagina 30

FOOTBALL USA

Luca Marini chiamato
al “camp” azzurro

a pagina 29
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