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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

’Na bôña anada
a n’a cômpensa
uña grama

CAVALLERMAGGIORE

MARENE

CARAMAGNA

CAVALLERLEONE

MONASTEROLO

Una donna
alla guida
del Borrone

Abbattuta una
colonna del
Bergamino

Don Pignata,
volontariato
“vero”

“Guerra”
ai cani che
sporcano

Cicloturisti
alla scoperta
dell’Umbria
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dai 4300 proverbi piemontesi
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Batteriosi killer e prezzi sempre più giù

Kiwi e pesche,
frutta “amara”
È un brutto periodo per la frutta. Ultimamente il temporale si è abbattuto sui kiwi, con la batteriosi, ed ora – proprio al momento della raccolta – i fulmini colpiscono sia le pesche che le
nettarine. Praticamente una... grandinata sulla
frutta cuneese. Dicevamo della batteriosi che ha
causato, tra estirpo e non più messa a dimora, la
sparizione di 280 ettari. Fortunatamente il raggio

di sole è portato dai contributi della Regione che
andrà a sovvenzionare le 238 domande di aiuto
pervenute. Quanto alle pesche, il mercato è in
profonda crisi. Due le cause: anticipo della raccolta e flessione dell’export. «È impossibile che
1 Kg di pesche costi meno del caffè al bar» dice
l’assessore regionale all’Agricoltura Sacchetto.
Servizio a pagina 10

Prezzi sempre più bassi per le nettarine, kiwi falciati dalla batteriosi: c’è da mettersi le mani nei capelli

I sindaci hanno espresso un altro «no»

Proposti da Comuni e parrocchie per i ragazzi

Asl con Alba-Bra
Ipotesi più lontana

Tempo di campi estivi

I partecipanti all’assemblea dei sindaci – a pagina 2

Le scuole sono ormai finite
da più d’un mese. Per venire incontro alle famiglie, da alcuni
anni i Comuni e le Parrocchie
del Saviglianese, come d’altronde nel resto d’Italia, propongono ed organizzano diverse iniziative, lontano da casa, per i
ragazzi. Momenti solo apparentemente ludici, perchè in realtà
sono i primi capisaldi della formazione sociale, ed anche spirituale, degli uomini del futuro.
Che per la prima volta si staccano dal cordone ombelicale.
Servizi nelle pagine interne

Anche Mussolini e Del Piero
contro l’«Iper» a Racconigi
Benito Mussolini, Silvio Berlusconi, Madre Teresa di Calcutta, Alex Del Piero, Antonella Clerici. Sapevate che anche questi
personaggi sono contro l’apertura di un nuovo ipermercato a
Racconigi? Lo si può vedere leggendo parte delle 2.000 firme che
l’Ascom aveva consegnato al sindaco Tosello. Purtroppo non siamo nel periodo di Carnevale e
questi nomi portano un po’ “in
burletta” l’iniziativa dei commercianti locali. Non si pretendeva
un notaio, ma almeno si richiedeva maggiore serietà.
Servizio a pagina 20

S. Giacomo
inaugura
le feste
patronali
Servizio a pagina 6

Sanità: al via
i lavori per il
nuovo salone
polifunzionale
Momento di svago per i ragazzi di “Estateinsieme” a Savigliano

SPORT
BOCCE
Sfida fra le Parrocchie
di Savigliano
a pagina 28

BEACH VOLLEY

Servizio a pagina 5

Nei prossimi mesi, arrivano i droni

A Levaldigi in volo
gli aerei senza pilota

Successo per la 24 ore
a pagina 28

CALCIO
Maghi: inizia una nuova era
a pagina 29

Continua il mercato al
“Calcio incontri”
a pagina 29

Acquisti eccellenti per
Futsal e Time Warp
a pagina 30
Delegati dell’Ascom consegnano le firme al sindaco Tosello

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

MOTOCICLISMO
Montagnana 5° a Varano
a pagina 30

Un “Predator” americano è un “drone” senza pilota – A pagina 4

