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Giornale più antico del Piemonte

CI SIAMO DIFESI DA SOLI
Abbiamo imparato a difenderci. A differen-

za di tre anni fa, a Savigliano la piena del Mel-
lea è passata senza creare danni. E così quella
del Maira a Cavallerleone, paese finito con l’ac-
qua alle ginocchia per tre volte negli ultimi tre
anni.

«Sarà mancata la classica goccia che fa tra-
boccare il vaso», diranno gli scettici. Invece, di
acqua ne è piovuta in abbondanza in questi ul-
timi giorni. Per una volta tanto, la prevenzione
ha vinto. E senza aiuti dall’alto, anzi.

L’esperienza insegna. A Savigliano, diver-
samente dal 2008, quando in tanti si erano sve-
gliati con l’acqua alle caviglie, il sistema di al-
lerta stavolta ha funzionato, con avvisi puntua-
li da parte delle autorità preposte al controllo.
Persino gli esausti abitanti delle zone a rischio
lo hanno riconosciuto: i messaggi sono serviti
a tenersi pronti e ad equipaggiarsi per affronta-
re l’eventuale piena (ma se ci fosse stata l’allu-
vione, avremmo sentito gli stessi commenti?).
Sono stati distribuiti sacchetti di sabbia ed in-

nalzate barriere. A Cavallerleone l’acqua è ar-
rivata in paese, ma è stata fermata. A Saviglia-
no, dov’erano stati fatti alcuni piccoli lavori sul
Mellea (sponde rinforzate e pulizia del letto nei
punti critici), l’ondata marrone è passata senza
straripare.

Il Comune, solo con le proprie forze, ha agi-
to bene e non ha mai smesso di bussare alle por-
te della Regione e del Governo, che dovrebbe-
ro stanziare i fondi per fare i nuovi argini e risol-
vere definitivamente il problema. Ma cosa si
vuol pretendere da uno Stato che emana le leg-
gi solo dopo i disastri e che in una città dove ci
sono due torrenti ti impone di arginare prima
quello che non esonda?

Anche Cavallerleone e Cavallermaggiore
sono stufi di aspettare. È anche in queste pic-
cole grandi questioni che la “casta” romana si
sta allontanando dal cittadino, costretto a fare
da sé perché si sente abbandonato. Così come
si sentono abbandonati i sindaci che quel citta-
dino lo devono guardare in faccia.  

A l’è mej esse ferì che mort dai 4300 proverbi piemontesi

A fine mese, un incontro pubblico

Si discute sul futuro
dei mercati cittadini Tre banditi hanno preso di

mira la gioielleria Tallone di
piazza Santarosa a Savigliano.
Venerdì scorso, sul calar della se-
ra, sono entrati in negozio ed
hanno spianato di fronte al pro-
prietario ed ai suoi collaboratori
due pistole ed un mitra. Tre ar-
gomenti convincenti per aprire la
cassaforte e consegnare nelle ma-
ni dei banditi oro e gioielli. Un
“colpo” che ha fatto effetto in
una città non abituata a vivere
momenti di siffatta tensione.

E il protagonista racconta
quegli interminabili minuti...

Servizio a pagina 5

I nuovi dehors attaccati ai
portici rovineranno la bellez-
za di piazza Santarosa? E gli
automezzi degli ambulanti po-
tranno sostarvi? E poi, funzio-
nerà la nuova viabilità?

A Savigliano si discute sul
riordino dei mercati portato
avanti con convinzione dall’as-
sessore alle Attività economi-
che Gianpiero Piola. A lui i
suoi colleghi si sono rivolti per
chiarimenti. E lui annuncia un
incontro pubblico.
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Momenti di panico in un noto negozio di piazza Santarosa

Rapina con mitra in oreficeria

L’abbiamo scampata bel-
la. Questa volta non c’è stato
il temuto replay dell’alluvio-
ne del 30 maggio 2008.

A Savigliano il Mellea è ri-
masto negli argini, uscendo
solo in campagna. Così ha fat-
to il Maira, che però è eson-
dato a Cavallermaggiore e Ca-
vallerleone.

Grazie ad un’opera di pre-
venzione, tuttavia, si sono evi-
tati i danni. Ma ora servono
interventi risolutivi.

Tutta la cronaca ed i com-
menti.
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A Savigliano emergenza alluvione, ma il torrente non esce. Nei paesi esonda il Maira 

Il Mellea fa di nuovo paura

Uno scorcio del mercato

30 maggio 2008: il Mellea esonda e provoca molti danni 6 novembre 2011: il Mellea arriva all’orlo, ma rimane negli argini

E’ la prima volta che la gioielleria Tallone di piazza Santarosa è obiettivo di una rapina così clamorosa

Cavallermaggiore

Nuovo campo sportivo
per Bills e ragazze?
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Tante cerimonie
per ricordare
il IV Novembre
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Bertone in giuria

Un premio
per lo sportivo
più promettente
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Casa di riposo Chianoc

Non arriva l’ok
della Regione per
i 40 posti in più
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Caos in casa Maghi

Via mister
Genovese,
ritorna Martini
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