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Giornale più antico del Piemonte
Chi viv sensa ônôr a meujr sensa vërgogna dai 4300 proverbi piemontesi

Carnevale di Racconigi
Quest’anno niente sfilata

Carnevale di Racconigi: que-
st’anno si cambia e la festa sarà
ridimensionata. Prima novità è
che non ci sarà più la tradiziona-
le sfilata dei carri allegorici che
per anni avevano trasformato il
viale alberato e i dintorni del ca-
stello in un bellissimo corso ma-
scherato.

Altra novità è che l’edizione
2012 del carnevale si svolgerà –
le parole sono dell’assessore al-
le Manifestazioni – Elda Minero
– «nei giorni di carnevale, non più
in Quaresima». Subito è scoppiata
la polemica: che nella città di
Giandoja le campane per il bac-
canale di febbraio stiano suonan-
do a morto?
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Destinato ad un giovane atleta 

Un anno da campione
Chi vincerà il premio? I sindacati Cgil, Cisl e Uil criticano l’aumento dell’addi-

zionale Irpef voluto dalla Giunta Soave. «Savigliano già ave-
va una delle aliquote più alte in provincia ed ora la pressio-
ne fiscale aumenta, in un periodo già di forti sacrifici per la-
voratori e pensionati». Questa, in sintesi, la posizione delle
organizzazioni sindacali, che lamentano come la fascia più
ampia della popolazione, quella che denuncia un reddito tra i
10 ed i 28.000 euro, sarà colpita dall’aumento dell’imposta
sulle persone fisiche. Una critica alla Giunta di centrosinistra
che arriva “da sinistra”? Già. I sindacati capiscono il momen-
to di difficoltà dei Comuni, specie di quelli virtuosi, come il
nostro, a mantenere i servizi ed allo stesso tempo a tenere i
conti a posto per il “patto di stabilità” da rispettarre. Ma allo
stess tempo chiedono al sindaco di ripensarci, perché si stan-
no creando «insostenibili manovre a cascata». Lo Stato taglia
fondi ai Comuni, che fanno pagare i cittadini...
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“Un anno da campione”,
il concorso che premierà con
mille euro un giovane atleta
praticante uno sport indivi-
duale, originario o residente a
Savigliano oppure tesserato
per una società della nostra
città, è in dirittura d’arrivo.
Nei giorni scorsi, il comitato
promotore ha diramato i no-
mi dei sette finalisti: tra loro
ci sarà il vincitore che verrà
proclamato giovedì 19 gen-
naio.
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I sindacati Cgil, Cisl e Uil criticano le scelte di Soave

«Tasse troppo alte a Savigliano»

Quattro arresti, più un
“domiciliare”, è il risultato di
una brillante operazione con-
dotta dai Carabinieri della
Compagnia di Saluzzo, insie-
me ai colleghi saviglianesi e
coordinata dalla Procura con
il sostituto Ezio Basso.

“Caro estinto” – questo il
nome in codice dell’operazio-
ne – ha riguardato alcune ad-
dette alle camere morturarie
degli ospedali di Saluzzo e
Savigliano che cercavano di
convincere i familiari di per-
sone scomparse a servirsi di
una sola impresa di pompe fu-

nebri con sede anche nella no-
stra città.

Le indagini, che sono par-
tite da un esposto anonimo,
sono durate alcuni mesi, du-
rante i quali i Carabinieri han-
no “scandagliato” il settore
delle onoranze funebri nella
Granda.

I quattro arresti potrebbe-
ro essere solo l’inizio, perché i
vertici provinciali dell’Arma
hanno esortato a farsi avanti e
a raccontare, con dovizia di
particolari e senza alcun timo-
re, analoghe vicende.  
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Le manette scattano anche all’ospedale. Sotto sequestro un’impresa funebre

Bustarelle sui funerali: 4 arresti

L’ospite, Oscar Bertone

Il Pm Ezio Domenico Basso, il colonnello Francesco Laurenti ed il capitano Roberto Costanzo 

Marene

Riapre la ludoteca
Capanna dei birbanti
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Caramagna

Al via il teatro
in piemontese
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Cavallerleone

La Pro Loco 
elegge il direttivo
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Racconigi

Supermercati
Cosa cambia
con gli orari liberi?
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Savigliano

Martedì 31
parte il
nuovo mercato
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Cavallermaggiore

Tentata truffa
sul “cambio”
di banconote
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Il caso

Volo di Stato
Calderoli
è nei guai
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Racconigi

Novaplast
Situazione
molto grave
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Al Milanollo

I Trelilu
per gli Amici
della Musica
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BASKET

Cogein a Sestri Levante
beffata alla sirena
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VOLLEY

Mister Bonifetto dà i voti
alla sua squadra
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FOOTBALL USA

Bills: si ricomincia 
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CALCIO

Maghi: anno nuovo
vita nuova, ma salvarsi
sarebbe un miracolo
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Esordienti 99 rossoblù
primi a Torino
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Time Warp: sette reti
aspettando il big-match
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CALCIO Il Futsal cambia timoniere 
Pettavino presidente

Quiete dopo la tempesta in casa Futsal. Nei
giorni scorsi Alberto Pettavino è stato nomi-
nato presidente al posto del dimissionario Gior-
gio Chiapello. Pettavino, 30 anni, capitano della
squadra di calcio a 5 che milita nel campionato
di serie C2, avrà come vice “Gerry” Massimino.
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