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Giornale più antico del Piemonte

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Tant a l’è caôd l’istà
côm’a sarà freid 

l’invern
dai 4300 proverbi piemontesi

A Racconigi:
stesso giorno,
stessa ora...
due incidenti

Servizio a pagina 19

Un fondo per
gli esposti
all’amianto
«Non basta»

Servizio a pagina 7

L’addio 
al dottor 
Bovolo

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 12

Festa dei 
nonni nei 

vari comuni

PAESI

alle pagg. 10-13-14-16-18

Degrado ai
giardini di via

Castello?

GENOLA

a pagina 16

Corpi Santi:
partono i

festeggiamenti

MONASTEROLO

a pagina 17

Golden Car,
un’azienda

verso il futuro

CARAMAGNA

a pagina 18

In polemica con D’Alessandro

Mellea: Pdl e Udc
escono dall’aula Giorgio Napolitano sarà nel-

la Granda per una due giorni tut-
ta cuneese. Il Presidente della Re-
pubblica arriverà a Cuneo, in mu-
nicipio, verso le ore 16.30 di ve-
nerdì 7 ottobre. Incontrerà il sin-
daco Alberto Valmaggia, i presi-
denti della Regione e della Pro-
vincia Roberto Cota e Gianna
Gancia, il prefetto Patrizia Impre-
sa, la Giunta e il Consiglio comu-
nale. Poi, al teatro Toselli, si intrat-
terrà con i rappresentanti dell’as-
sociazione Combattenti e Redu-
ci, del Comitato per i 150 anni
dell’Unità d’Italia, e con i sindaci
dei 250 Comuni della Granda.
Qui l’orazione ufficiale sarà tenu-
ta dal nostro concittadino ono-

rario Gustavo Zagrebelsky. Saba-
to 8, nella sala Giolitti della Pro-
vincia, ascolterà il saluto della pre-
sidente Gianna Gancia. Si trasfe-
rirà poi a Dogliani dove, alle ore
10, sarà al cimitero per rendere
omaggio alla tomba di Luigi Ei-
naudi, il primo Presidente della
Repubblica, nel 50esimo anniver-
sario della morte. La visita di Na-
politano fa parte di un suo tour
in Piemonte e Valle d’Aosta: gio-
vedì 6, la cerimonia di saluto al
Presidente ad Aosta sarà prece-
duta da una relazione storica sul
tema "L'autonomia: fattore di
identità e di unità" tenuta dal no-
stro sindaco Sergio Soave, inca-
ricato dal Quirinale. 

Continua la polemica sui
fondi per la realizzazione de-
gli argini del Maira a Savi-
gliano. Giovedì scorso, in
Consiglio comunale, Fulvio
D’Alessandro è tornato a
chiedere dove fossero finiti i
soldi attesi per l’opera.

Il suo intervento, però, ha
creato polemiche, tanto che
il Pdl, seguito dall’Udc, ha
deciso per protesta di abban-
donare l’aula...
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Napolitano accolto da Soave e Zagrebelsky

Benvenuto, presidente!

Domenica, i negozi
“a cielo aperto”

Novità per i saviglianesi sul
fronte della viabilità cittadina.

Da una parte sono stati isti-
tuiti nuovi parcheggi a paga-
mento in centro e nella zona
dell’ospedale: ben 78 posti che
da bianchi diventeranno blu nei
prossimi giorni. Inoltre, la sosta
vicino al SS. Annunziata au-
menterà di 10 centesimi.

Dall’altra, il Consiglio co-
munale ha deliberato, nella se-
duta della scorsa settimana, il

nuovo contratto di utilizzo del
servizio di bike-sharing, le bici
a noleggio. Solo più sei ore gra-
tis – prima erano 10 – a fronte
di un canone annuo pari a 10
euro (per i vecchi utilizzatori),
mentre i nuovi dovranno paga-
re 25 euro per avere lucchetto
e tessera.

Da una parte si disincenti-
va l’uso dell’auto, ma anche chi
va in bici viene colpito...
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E aumenterà a breve anche il costo delle biciclette a noleggio

Più parcheggi a pagamento

Torna l’evento del commercio saviglianese – A pagina 8

Si discute sul Mellea

Piazza Cavour: sotto la tettoia, i parcheggi bianchi ora sono blu

Giorgio Napolitano


