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Giornale più antico del Piemonte

Lagnasco

Rapina
alla filiale
Bre banca
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Levaldigi

Festa per
nonna Maria
104 candeline
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Savigliano

Resti di suini
ritrovati
nel Maira
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Caramagna

Protesi al seno,
sanzionata
una clinica
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La roba an-t ij pra e ‘n-t ij camp a l’è di Dio e d’ij Sant dai 4300 proverbi piemontesi

Tutto sul nuovo Piano regolatore

La Racconigi futura
crescerà verso Est Sono stati bloccati in due,

mentre scappavano da una casa
di via Alba che avevano appena
“visitato”. I Carabinieri, inso-
spettiti da un’auto che si muo-
veva in modo strano, hanno ar-
restato anche il guidatore.

Servizio a pagina 3

Il Consiglio comunale ha approvato il progetto preliminare
del nuovo Piano regolatore di Racconigi. Il vicesindaco Bartolo
Allasia ce lo ha spiegato dalla A alla Z.

Servizio a pagina 25

I Carabinieri bloccano alcuni nomadi sinti

Tre arresti per furto

L’area dei Grandi magazzini, punto cruciale dell’ampliamento

La parola d’ordine della 31ª
Fiera della Meccanizzazione agri-
cola di Savigliano, che si apre ve-
nerdì, è “sostenibilità”: tutto ruo-
terà intorno ai concetti di innova-
zione nel rispetto dell’ambiente.
Un primo assaggio è stato già gu-
stato lunedì sera con il prelibato
antipasto delle “novità tecniche”:
la premiazione delle invenzioni
proposte dalle ditte partecipanti.

L’eco-compatibilità è la nuo-
va frontiera dell’agricoltura: una
stella polare verso cui veleggia
l’Ente Manifestazioni, guidato dal
nocchiero Martino Grindatto.

La Fiera agricola guarda an-
che al mercato globale. Quest’an-
no saranno presenti partner com-
merciali dall’estero, più precisa-
mente dall’Est europeo. Non
mancheranno i momenti di con-
fronto, grazie a numerosi conve-
gni e visite guidate. E ci sarà spa-
zio anche per il divertimento.

Da pagina 8 a pagina11 

Week-end con la “Meccanizzazione agricola”, vetrina della nostra terra

Una Fiera aperta al mondo

All’area fieristica di borgo Marene sono attese migliaia di visitatori. Venerdì si inaugura; domenica in centro c’è la Fiera di primavera

Cavallermaggiore

Nasce un Comitato
di commercianti
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Genola

“Maratona” vocazionale
per i fedeli
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Villanova Solaro

Costamagna 
nuovo assessore
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Monasterolo

Riunione dei giovani
Si cercano nuove idee
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Caramagna

Il sindaco Mario Riu
...lasciato a piedi
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Primi nati

Due fiocchi rosa a
Murello e Cavallerleone
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VOLLEY

Savigliano batte Ciriè
ed è secondo in classifica
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ATLETICA

Cross: Simone Tavella
campione regionale
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BOCCE

Torneo delle frazioni 
pagina 31

CALCIO

Maghi: sfiorato il colpaccio
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Le apine k.o. nel derby
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Campionato a 5 serie C2
un magico Futsal
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Bene Centallo e Racconigi
male Genola e Caramagna
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FOOTBALL USA Campionato al via
Bills a suon di record

l Bufali di Cavallermaggiore hanno esordito
domenica davanti al proprio pubblico asfaltando
i malcapitati Centurioni di Alessandria: 68-0 il ri-
sultato finale, nuovo record di punti realizzati in
una sola gara. La squadra allenata dall’head coa-
ch Paolo Bassi (nella foto) ha grandi ambizioni.
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