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Giornale più antico del Piemonte

A Savigliano e Monasterolo

Il vescovo Nosiglia
in visita pastorale

Tutto è pronto per l’acco-
glienza, sabato sera in
Sant’Andrea a Savigliano,
per la prima visita pastorale
dell’arcivescovo di Torino
Cesare Nosiglia.

È la terza volta che il
monsignore arriva in città,
ma questa volta si tratta di un
incontro più profondo, che si
articolerà con numerosi ap-
puntamenti nei fine settimana
di dicembre. Il vescovo an-
drà anche a Monasterolo.

Servizio a pagina 6

Dopo i restauri, concerto con gli archi dei “Berliner”

Riapre il Milanollo

Monsignor Cesare Nosiglia

A taôla a s’ven nen vej dai 4300 proverbi piemontesi

Grande festa, lunedì sera, al
teatro Milanollo, che riapre i
battenti dopo il lungo restauro
che ha interessato sia la faccia-
ta che gli interni.

Per questa “prima” nulla è
stato lasciato al caso. Ad inau-
gurare la riapertura del capola-
voro dell’architetto Eula ci sa-
ranno nientemeno che gli archi
dei “Berliner Philharmoniker”,
un quintetto nato da una delle
più famose orchestre del mon-
do. Il “taglio del nastro” è pre-
visto per le 18. Alle 21, su il si-
pario per la soirée...

Servizio a pagina 35

Le due rapine a mano arma-
ta andate a segno nelle ultime
due settimane hanno fatto alza-
re la guardia sul problema del-
la criminalità. Viviamo ancora
in una zona sicura, ce lo dico-
no i dati, ma di certo questi ul-
timi episodi hanno scosso l’o-
pinione pubblica, tant’è che nel-
le conversazioni quotidiane il
problema è presente, eccome.

Mentre Savigliano e Geno-
la hanno vissuto il terrore di
pochi momenti, Monasterolo
sta combattendo da qualche
settimana il fenomeno dei fur-
ti nelle case. Proprio nei gior-

ni scorsi, il sindaco ha convo-
cato una riunione a cui hanno
partecipato i vertici dell’Arma
e della Polizia locale.

Molti centri hanno già adot-
tato la videosorveglianza (a Sa-
vigliano, il consigliere delega-
to alla sicurezza vorrebbe au-
mentare le telecamere), ma i
Carabinieri stanno facendo an-
che un’azione di prevenzione.
Negli ultimi tempi sono stati
organizzati numerosi incontri
per evitare truffe e raggiri. Tut-
to utile per combattere “casa
per casa” il fenomeno.
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Viviamo in una terra sicura, ma gli ultimi fatti di cronaca accrescono la paura

Guardia alta contro i criminali

I Carabinieri vigilano sulla sicurezza della nostra zona e fanno anche una preziosa opera di prevenzione
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Caramagna

In primo piano Avis,
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Cavallermaggiore

Giuseppe Granetto
volontario dell’anno
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Da questa settimana

Nuova pagina
con i programmi
della televisione
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Traguardo per l’Ashas

Trent’anni
di solidarietà
con i disabili

Savigliano, a pagina 8

Marene

Giù i teli: svelato
il nuovo volto di
palazzo Gallina
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Concorso solidale

Natale “in salute”
con Il Molo e gli
Amici dell’ospedale

A pagina 5


