Giornale più antico del Piemonte
La prudensa a l’é maj tropa

dai 4300 proverbi piemontesi
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RACCONIGI - Ancora una tegola sull’economia della zona

Cavallermaggiore

La Novaplast ha chiuso
In sessantanove perdono il posto
I dipendenti occupano l’azienda

In piazza San Michele
ci saranno gli alberi

A pagina 23
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Marene
Elisabetta è la prima
nata del nuovo anno
pagina 18

Falso allarme all’ospedale
Circola un sms con un appello:
«Bimbo ha bisogno di sangue»
Telefoni in tilt, ma non è vero
“Da responsabile della rianimazione di Savigliano: giralo per favore. Bimbo 17 mesi
necessita sangue gruppo B positivo per leucemia fulminante,
fai girare l’sms per favore è urgente... invialo a tutti i tuoi numeri, è importantissimo...”.
Non era vero. Una clamo-

rosa balla – una “catena di
Sant’Antonio” – che per tutta
una giornata ha mandato in tilt
i telefoni dell’ospedale Santissima Annunziata e persino dell’ospedale di Cuneo.
Un gesto gravissimo, che ha
procurato un allarme inutile.
Servizio a pagina 3

Vottignasco
Investitura delle
maschere Vitin e Vitina
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Monasterolo
Tempo di bilanci
per Avis e biblioteca
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Cavallerleone
Trovati 4 cuccioli
abbandonati
pagina 20

Caramagna
Continua la polemica
pagina 21

In tanti, dopo aver letto il messaggino sul proprio cellulare, si sono dati disponibili alla donazione

Il premio al giovane velocista

Nel 2011, sono accorsi per 50.000 emergenze nella Granda

E’ Nicholas che vivrà
un anno da campione

118: i nostri angeli custodi

Nicholas Sabena

Ha vinto “sul filo di lana”,
così com’è abituato a vincere le gare di velocità a cui
partecipa. È il giovane Nicholas Sabena, un ragazzo che
corre i cento metri in poco
più di undici secondi, il vincitore del primo concorso “Un
anno da campione”, organizzato dai negozi saviglianesi
Giuggia e Patty sport.
Ad “incoronarlo”, il tuffatore Oscar Bertone, oggi apprezzato commentatore Rai.
Che gli ha consigliato...
Servizio a pagina 4

La centrale operativa dove arrivano le chiamate d’emergenza: da qui partono i servizi di soccorso

Paola e Marco in Tv
a Money Drop su Canale 5
In tanti hanno visto la puntata di Money Drop di ieri sera,
martedì, su Canale 5, con i saviglianesi Paola Manissero e Marco Supertino in gara. I “nostri”,
al quiz condotto da Gerry Scotti,
sono arrivati quasi in fondo, ma
sono caduti su una domanda riguardante gli “animali vincitori”
allo Zecchino d’oro. Il gioco a
quel punto prevede di puntare una
somma di denaro (si parte con un
milione) su una o due risposte a
scelta tra tre possibili. Tra pulcino, rospo e moscerino, i saviglianesi non hanno puntato niente sul
moscerino, che però era stato protagonista di un famoso “Valzer”.
Peccato, ma... bravi lo stesso!

Attenzione
l’abbonamento
è scaduto

IN EDICOLA
40 euro
POSTALE
42 euro
ON-LINE
33 euro
Paola Manissero con Marco Supertino a “The Money Drop”

Il 118, ovvero i nostri angeli
custodi in caso di emergenza. La
scorsa settimana, presso la centrale operativa provinciale – che
si trova a Saluzzo – sono stati diffusi i dati degli interventi degli
ultimi 12 mesi. Nell’occasione è
stato anche inaugurato un nuovo
mezzo di soccorso al cui acquisto ha contribuito, tra gli altri, la
Fondazione della Cassa di Risparmio di Savigliano.
Quanto all’elisoccorso, la sua
base è presso l’aeroporto di Levaldigi: in un anno ha effettuato
348 interventi.
Servizio a pagina 8

CALCIO Rappresentativa regionale

Martino convocato
Il “maghetto” Massimo Martino, attaccante
classe ‘97, è l’unico calciatore della Granda ad
essere stato convocato nella rappresentativa Piemonte-Valle d’Aosta, cat. Giovanissimi, in vista
del 51° Torneo delle Regioni. Nel test amichevole disputato ha realizzato due goal d’autore.
Servizio a pagina 30

VOLLEY

CALCIO ACSI

Savigliano vince facile
Racconigi ancora k.o.

Torneo Città di Savigliano
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BOCCE
Saviglianese e Vita Nova
non perdono un colpo
pagine 28-29

BASKET
L’InCasa brilla ad Alba
pagina 32
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CALCIO A 5
Serie C2: un super-Futsal
stende il Vaccheria
pagina 31

Serie D: il Time Warp
si porta al comando
pagina 31

