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Giornale più antico del Piemonte
Gnuñe cose pi bele che ca nostra dai 4300 proverbi piemontesi

Balduzzi incontra la popolazione

Disabilità e diritti
Arriva il ministro

“Blocco emergenze”
L’apertura a fine aprile

A novembre avevano assaltato la gioielleria del “Mercatone
Uno” di Genola, ma sono finiti nella tela tessuta dai Carabinieri.
In tre sono stati arrestati ed hanno ammesso le proprie responsa-
bilità. Altre due persone sono state coinvolte nell’inchiesta.

Nei giorni scorsi, dal carcere saluzzese, uno dei protagonisti
della rapina, Fabio Giannone, ci ha scritto (qui sotto potete vede-
re la lettera). «Vorrei rimediare...» dice.

Servizio a pagina 4

Entra nel vivo “Senza mu-
ri”, la manifestazione a favore
dei diritti dei diversamente abi-
li. Oggi pomeriggio (merco-
ledì), ci sarà un Consiglio co-
munale aperto presso l’Univer-
sità di Savigliano, per la firma
solenne dell’adesione alla Con-
venzione Onu sui diritti dei di-
sabili da parte delle “sette so-
relle”, i maggiori Comuni del-
la Granda. E venerdì arriva il
ministro della Salute, profes-
sor Renato Balduzzi.
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ESCLUSIVO Uno degli incarcerati ci scrive: «Vorrei rimediare»

Mercatone Uno: presi i rapinatori

Renato Balduzzi
Il comandante provinciale Laurenti ed il capitano Campaldini

Ancora un piccolo slitta-
mento per l’apertura del nuovo
blocco operatorio dell’ospeda-
le Santissima Annunziata, così
come del Pronto Soccorso, an-
ch’esso “nuovo”, ma già ogget-
to di lavori di manutenzione
(dopo essere stato atteso
vent’anni era stato aperto solo
per qualche mese). Tutto dove-
va essere pronto per marzo, ma
non ci siamo ancora.

Nei giorni scorsi, ci siamo
nuovamente interessati al caso,
interrogando direttamente il di-
rettore sanitario Enrico Ferreri.
«Venerdì gli arredi saranno
pronti – ci ha risposto – e po-
tremo aprire entro fine aprile».L’ingresso del Pronto Soccorso, dove sono ancora in corso i lavori

L’assessore Gianpiero Piola
scopre le carte e rende note le tre
aliquote Imu con cui si presenterà
al “giudizio” del prossimo Con-
siglio comunale, il 29 marzo.

La Giunta Soave ha deciso di
orientarsi così: 0,40% sulla pri-
ma casa, 0,84% per la seconda
casa e le “grandi” attività produt-

tive, 0,81% per le “piccole” atti-
vità produttive (come negozi e
botteghe artigiane). «Abbiamo
minori risorse per 900.000 euro
rispetto all’anno scorso – dice
Piola – non abbiamo margini di
manovra». Parzialmente modifi-
cata anche l’addizionale Irpef.
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Prima casa a quota 0,40%
Seconda casa allo 0,84%
Negozi e artigiani allo 0,81%

Il Comune svela le aliquote Imu

Con l’introduzione dell’Imu, torna anche la tassa sulla prima casa

Savigliano

Una Fiera da record
90.000 visitatori
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Cavallermaggiore

Furto nella chiesa
di San Michele
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Marene

Circo: Giulia Racca 
al festival internazionale
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Vottignasco

Pro Loco: Ballatore
nuovo presidente
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Caramagna

S’inaugura la nuova
casa delle associazioni
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Racconigi

Otto liste in corsa?
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MELLEA - Dopo quasi quattro anni dall’alluvione

Questa volta ci siamo davvero
Il 2 aprile avranno inizio
i lavori per le nuove sponde A pagina 3

VOLLEY

Un Savigliano inarrestabile
solitario al secondo posto
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BOXE

Matteo Modugno
sfida Adnan Buharalija
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CICLISMO

Rocconigesi noni su 174 
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CALCIO

Maghi castigati dagli ex
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Prima: il Futsal conquista
sei punti in 4 giorni
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Seconda: per l’Atletico
una prova di maturità
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Terza: il derby al Villanova
pagina 32

BOCCE E PETANQUE Campionati di B
Chi sale e chi scende

I saviglianesi del Vita Nova (nella foto il presi-
dente Stefano Aragno) sono stati promossi al cam-
pionato nazionale di serie B di petanque. 

La Marenese Centrometal ha invece dato
l’addio alla serie B di bocce, avendo perso lo spa-
reggio play-out contro la Calvarese di Genova.
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Domenica 25 marzo

RITORNA 
L’ORA 

LEGALE
ricordatevi di spostare

avanti di un’ora le 
lancette dell’orologio


