Giornale più antico del Piemonte
Mëssa ‘d Natal côn luña pieña, gran sujtiña meña

dai 4300 proverbi piemontesi
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Famiglie in difficoltà: da 2 a 50 in due anni

Emergenza casa
Contemplazione di Natale
Si vede bene solo con il cuore:
l’essenziale non è visibile agli occhi.
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY

Sulla corona delle montagne
nella tenue luce del crepuscolo
come un ostensorio
ascende la luna in cielo!
Dammi Signore in questa notte
lacrime di meraviglia e di stupore:
i fili d’erba trapunti di rugiada,
le stelle scintillanti e vive
come occhi di bambini.
Il palpito di Dio abbraccia l’universo
in questa notte dell’incarnazione,
e l’anima si spoglia nel profondo
d’una contemplazione senza tempo...
Sulla corona delle montagne
già nell’ombra scura della sera
come un ostensorio
ascende la luna in cielo!
Giovanni Maurilio Rayna
da “Quando torna la luce sui passi della notte”

La crisi economica si sta ormai abbattendo anche sulla società italiana.
Piangono i contribuenti, costretti a sanare le casse di uno
Stato che rischia di andare a rotoli; piangono i Comuni, dissanguati in modo tale da dover tagliare i servizi ai cittadini; piange il Consorzio Monviso Solidale (formato, tra l’altro, dai Comuni stessi) costretto a lamentare un taglio per il 2012 di circa
due milioni di euro, che potrebbe significare meno servizi per
anziani, disabili, famiglie bisognose. Il “tavolo di crisi” ci dice
che quasi duecento sono i lavoratori in mobilità e sono ottocento i saviglianesi che cercano lavoro attualmente (sono oltre
3.000 sul territorio di Savigliano, Fossano e Comuni limitrofi).
Per molti, pagare un affitto è diventato un problema. A Savigliano, nel giro di due anni, da due
famiglie che non ce la facevano,
si è passati a cinquanta. Una crescita esponenziale.
Per questo motivo, è stato varato nei giorni scorsi un piano di
“Emergenza casa” per sostenere
gli affitti. E intanto si attendono
nuovi alloggi popolari.
A pagina 3 e seguenti

«Sì» unanime del Consiglio comunale

Mercato, si cambia
Da metà gennaio, banchi al centro di piazza Santarosa

Dopo due anni di discussioni e confronti, è arrivato il «sì»
definitivo alla riorganizzazione
del mercati a Savigliano. Il
Consiglio comunale si è espresso in modo unanime, nonostante alcune proteste siano arrivate anche negli ultimi giorni.
Servizio a pagina 5

Savigliano - Monasterolo
L’arrivederci
del vescovo Nosiglia
pagine 16 e 29

Cavallermaggiore

Nuova spedizione di Rabbia & C.

Caseificio in fiamme

Sulle Alpi, una sfida
al “generale inverno”

Caramagna
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Asfalto “sottile”:
Quaglia assolto
pagina 26

Genola
Aumenta l’Irpef
Esenti i redditi bassi
pagina 28

Murello
Folla di calorose fans
per la star del cinema
pagina 29

Racconigi
L’ex Neuro va a pezzi
Paolo “Balin” Rabbia pronto all’avventura – A pagina 9

Calcio

Terremoto
alla Futsal:
Chiapello lascia

pagina 31

Abbonamenti 2012

IN EDICOLA
40 euro
POSTALE
42 euro
Tanti auguri a tutti
i nostri lettori!
Idea regalo
Savigliano, a pagina 6

Saremo di nuovo in edicola il 4 gennaio 2012

per Natale

