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A Savigliano e Racconigi nulla cambierà

Centri commerciali
Blocco ininfluente
Dopo mesi di annunci, l’assessore regionale
al Commercio William Casoni, cuneese, ha dato seguito alle promesse fatte. Giovedì scorso, infatti, il Consiglio regionale ha varato all’unanimità una nuova legge contenente “disposizioni
urgenti sul commercio piemontese”. Che cosa
dice questa legge? Tra le altre cose, stabilisce il
tanto atteso blocco alle autorizzazioni per inse-

diamenti della grande distribuzione su tutto il
territorio piemontese. A ricevere lo stop sono
quelle aree – non ancora autorizzate – superiori ai
4.500 metri quadrati di superficie.
Questa nuova legge cambia qualcosa a Savigliano ed a Racconigi, due città ultimamente arroventate dalle polemiche sugli ipermercati?
Servizio alle pagine 2 e 3

La protesta messa in atto ad ottobre dai commercianti saviglianesi contro l’insediamento di via Torino

In fabbrica si tratta sugli esuberi

L’epicentro nel Pinerolese. Qui nessun danno

St. Gobain, futuro
incerto per ventisette

Terremoto, che paura!

Lo stabilimento della St. Gobain di via Saluzzo – A pagina 7

Lunedì 25 luglio, ore 14.32:
la terra trema, 10 secondi di panico in tutta la regione ed anche
nella Granda. L’epicentro del sisma, che ha fatto registrare una
magnitudo 4.3, è stato localizzato nel Pinerolese, nell’area compresa tra i comuni di Giaveno,
Pinerolo, Cantalupa e Cumiana. Il sistema regionale di Protezione civile si è messo subito all’opera aprendo la Sala operativa: per fortuna, dai riscontri effettuati, nessun danno e nessun
ferito tra la popolazione. Solo
tanto, tanto, spavento tra chi ha
visto, e sentito, i mobili di casa

o la scrivania dell’ufficio muoversi e sussultare. In tanti sono
scesi per strada, soprattutto chi
lavorava ai piani alti dei palazzi.
Come ha spiegato Enzo Boschi, direttore dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, «l’evento sismico si è verificato a 25 km di profondità. Una
scossa che non dovrebbe essere
preoccupante, in special modo se
gli edifici non sono mal costruiti».
Nel Saviglianese le chiamate al servizio di pronta emergenza 112 dell’Arma dei Carabinieri sono state circa una ventina,
altrettante quelle al centralino

Arrestati quattro albanesi
per una “spedizione punitiva”
I Carabinieri di Cavallermaggiore e Savigliano, eseguendo
un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del
Tribunale di Saluzzo, hanno arrestato S.R., 32 anni, S.E., 22 anni,
N.I., 28 anni, e N.K., 25 anni, tutti albanesi abitanti a Savigliano. I
4 sono ritenuti responsabili dei
reati di “porto di oggetti atti ad
offendere, minaccia grave e lesioni aggravate premeditate” ai danni di un operaio di 41 anni abitante a Cavallermaggiore.
L’aggressione era avvenuta al
campo sportivo di Monasterolo
nella serata del 15 giugno, quando
l’operaio, che aveva prenotato il

campo da calcio per una partita
con alcuni amici, era stato improvvisamente avvicinato da un
gruppo di stranieri i quali, armati
di spranghe di ferro e mazze da
baseball, lo avevano colpito con
inaudita violenza al corpo ed al
volto procurandogli lesioni guaribili in 30 giorni.
Le indagini, suffragate dalle testimonianze raccolte e da altri
importanti riscontri oggettivi,
hanno permesso di identificare
gli autori del reato, che avevano
pianificato l’aggressione quale ritorsione nei confronti dell’operaio per una lite avuta con un albanese nei pressi di un locale

pubblico di Cavallermaggiore. Da
qui, la spedizione punitiva unita
alla minaccia di non riferire a nessuno quanto successo. Ora i quattro, prelevati nelle rispettive abitazioni, sono stati arrestati e portati in carcere a Saluzzo. «La condotta degli arrestati – dice il comandante dei Carabinieri Marco
Campaldini – è stata ritenuta particolarmente grave, oltre che per le
lesioni, anche per il movente, la premeditazione, l’avere agito noncuranti della presenza di altre persone,
nonché per l’uso di bastoni e spranghe.Tutti motivi che hanno imposto
l’adozione della massima misura
cautelare».

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

dei Vigili del Fuoco. A questo
riguardo una squadra dei volontari saviglianesi è uscita, poco
dopo le ore 15, per effettuare un
sopralluogo in via Duccio Galimberti per una verifica statica
riguardante un appartamento.
Sul posto, anche il personale
dell’ufficio tecnico comunale.
Sempre nel Saviglianese, ma
a Caramagna, per precauzione,
i bimbi che stavano partecipando agli appuntamenti dell’estate, quando i vetri hanno vibrato, sono stati fatti uscire dalla
scuola materna e portati a giocare in cortile.
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A Racconigi, Cavallerleone e Murello

Grandinata provoca
numerosi danni
Prima della
pausa estiva,
Il Saviglianese
sarà ancora
in edicola
mercoledì
3 agosto.
A Racconigi, un’auto colpita da un ramo – Alle pagine 14 e 18

