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Giornale più antico del Piemonte

Secondo premio per Alstom

Vincenti in Cina

Oasi Giovani a Bossolasco?

Cravero si dimette
Nel corso della riunione di

martedì sera, il presidente Ser-
gio Cravero, dopo 13 anni, ha
lasciato la guida di Oasi Giova-
ni per motivi di salute. Al suo
posto, ora il Comune dovrà no-
minare un nuovo rappresentan-
te in seno al consiglio direttivo.
Successivamente, avverrà l’e-
lezione del successore. Crave-
ro – che era stato già alla gui-
da dell’Ussl – ha creduto mol-
to in questo ente benefico per i
ragazzi saviglianesi. Il più ac-
creditato a succedergli sembra
l’attuale “vice”, il dottor Pier-
domenico Bossolasco. Sergio Cravero

Chi l’á da dé, d’manda dai 4300 proverbi piemontesi

Per la seconda volta negli ul-
timi cinque anni, il “Pendolino
dagli occhi a mandorla” fatto a
Savigliano è valso alla multina-

zionale Alstom il premio “Creato-
ri di valore” consegnato dalla
Fondazione Italia-Cina.

Servizio a pagina 6

C’è chi la casa al mare o in
montagna non la usa solo per
le vacanze... la usa pare per
evadere le tasse. Sono tanti i
casi, anche a Savigliano, di per-
sone che intestano alloggi al
coniuge per non pagare l’Ici
oppure fingono separazioni per
poter godere di agevolazioni.

A lanciare il sasso nello sta-
gno contro questo “italico mal-
costume” è il consigliere Ful-
vio D’Alessandro che, «contro
la cultura dei furbi», chiede al
sindaco un rapido intervento.
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In Consiglio comunale si discute sugli escamotage per evadere

Tasse? Io abito al mare!

C’è chi prende la residenza al mare per mascherare le seconde case da prime

Savigliano e paesi

Fedeltà al lavoro 2011
Tutti i premiati

alle pagine 9, 18, 20 e 21

Cavallermaggiore

Grandi ospiti
alla Mostra del libro
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Villanova Solaro

Accordo per gestire
il campo da calcio
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Genola

Gemellaggio: sono
tornati dall’Argentina
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Monasterolo

Poesie e canzoni
in lingua piemontese
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Racconigi

Sciopero 
alla Novaplast
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Visita pastorale

Primi incontri
con il vescovo
Nosiglia

Savigliano, a pagina 4

Savigliano

Dieci candeline
per il nostro
Museo ferroviario

A pagina 6

Film a Murello

Intervista sul set
con l’attore
Luca Argentero

A pagina 18

Racconigi

Gran Galà 
del ciclismo 
con Moser

A pagina 22

Il treno ad alta velocità “CA 250”, familiarmente “Pendolino Cina”


