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Sanità piemontese

Importante traguardo

Racconigi verso il voto

Per ora le Asl
restano separate
Monchiero rimane

Esterina
ha compiuto
cento anni

Elezioni comunali
Otto liste
a darsi battaglia?
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Dopo un Natale sottotono, buoni affari in vista. Polemica per gli orari “liberi”

Vottignasco

Il commercio spera nei saldi

Riordinata biblioteca
comunale

Giovedì iniziano i saldi.
Quest’anno saranno particolarmente vantaggiosi perché – non
avendo fatto granché freddo – i
clienti avranno a disposizione
una scelta più ampia rispetto al
passato e molti guardaroba potranno essere rinnovati a prezzi vantaggiosi.
Il commercio locale attende
questo momento per “fare cassa” dopo un Natale un po’ sottotono nei consumi, «anche se
– assicurano dalla Confcommercio – le previsioni erano state
più “nere” di quel che poi effettivamente è successo».

Popolazione
in lieve crescita

Ma un’altra questione infiamma ora i commercianti: il
governo Monti, nel suo pacchetto “salva-Italia”, ha deciso
di liberalizzare totalmente gli
orari dei negozi, che potranno
aprire a piacimento sia durante le feste che di notte. Una rivoluzione che fa storcere il naso ai piccoli commercianti ed
all’Ascom: «Come faremo a tenere sempre aperto? Con quali forze economiche e... fisiche?». Saranno però i Comuni
a decidere se aderire o meno al
nuovo regime.
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Caramagna
Cucina multietnica
Il cous-cous incontra
ancora la bagna caoda
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Cavallerleone
Pro Loco, Fissore
pronto al 3° mandato
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Da giovedì, caccia ai prezzi scontati: partono i saldi, per scacciare un Natale “parsimonioso”

Via Russo, arriva Colombero

Al Santissima Annunziata cresce di poco il numero dei parti

Preside saviglianese
al 2° Circolo didattico

Nella culla... bimbi italiani

Antonio Colombero

Come avevamo già scritto nelle scorse settimane, il
preside del liceo classico di
Cuneo Franco Russo, 65 anni, che da settembre 2011
aveva anche la reggenza del
2° Circolo di Savigliano, è
andato in pensione. Da lunedì
2 gennaio il suo posto alle
elementari cittadine è stato
preso, sempre in qualità di
reggente, dal saviglianese
Antonio Colombero, preside
titolare alle superiori “Denina” di Saluzzo.

Marco, l’ultimo nato dell’anno passato...

...e Maria, la prima arrivata del nuovo anno

Ancora incidenti stradali
In un anno, 51 vittime
Nel 2011, sulle strade della
Granda ci sono ancora state 51
vittime per incidenti stradali.
Continuano le iniziative di prevenzione – il numero di morti nel
1997 era 150 – ma il problema
permane. Anche nei giorni scorsi,
sulle strade della nostra zona, ci
sono stati numerosi incidenti, per
fortuna senza vittime. L’ultimo
scontro a Savigliano risale a martedì pomeriggio. Poco dopo le 15,
all’incrocio di via Alba con la circonvallazione, un autocarro Iveco condotto da C.P., 40 anni, residente in provincia di Torino, si
è scontrato con un’Opel Corsa
condotta da una donna: M.L., abitante in provincia di Asti.
La conducente dell’autovet-

CICLISMO Grande anno per Picco

4 vittorie in 3 sere
La storia

Cane ritrova
signora
scomparsa

Il ciclista saviglianese Alessandro Picco, portacolori del Team Mapei, ha concluso alla grande
l’anno conquistando quattro vittorie nella manifestazione su pista “3 sere Master” di Montichiari. Nel corso del suo fantastico 2011, Picco ha
ottenuto 60 successi assoluti.
Servizio a pagina 25
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CALCIO

Antonio De Vitis a Cuneo
per il titolo europeo

Cuneo: i biancorossi
mai così in alto
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tura è stata trasportata dall’ambulanza del 118 all’ospedale di Savigliano, mentre il conducente
dell’autocarro è rimasto illeso.
Sono intervenuti i Carabinie-

ri della Radiomobile di Savigliano
e della stazione di Marene, oltre
ai Vigili del Fuoco di Savigliano e
Saluzzo.
Altri servizi a pagina 6
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VOLLEY

Savigliano
Lo scontro tra un’auto ed un camion all’incrocio di via Alba

In un’Italia depressa dal punto di vista demografico (e forse
non solo) stupisce che i bimbi nati a cavallo del nuovo anno siano
entrambi italiani. L’ultimo arrivato all’ospedale Santissima Annunziata è stato Marco Zanetti di Caramagna, mentre la piccola Maria Acatte di Cappellazzo (frazione di Cherasco) è stato il primo
impegno per la cicogna nel 2012.
Cresce di undici unità il numero dei parti all’ospedale saviglianese, che si conferma uno dei
punti principali per il “lieto evento” nel panorama regionale.
Servizio a pagina 2

Vandali
in azione
nelle feste
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