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Giornale più antico del Piemonte
Chi promet a l’à ‘n debit dai 4300 proverbi piemontesi

Le cifre ufficiali per Savigliano

Edifici fantasma:
115 da regolarizzare Gennaio 2010. Dopo l’en-

nesimo incidente alla curva di
Santa Rosalia, sulla strada che
porta da Savigliano a Caval-
lermaggiore, decidemmo di de-
dicare la prima pagina al pro-
blema, segnalando le troppe
uscite di strada in quel punto.

Oggi, più di due anni do-
po, lo scenario è sempre quel-
lo: di incidenti ce ne sono
sempre tanti.

Solo una settimana fa,
martedì, c’era stata l’ennesi-
ma uscita di strada di un’auto
guidata da una ragazza caval-
lermaggiorese. In quel caso,

la giovane è uscita dal pauro-
so impatto (l’automobile si è
ribaltata nel campo adiacen-
te) senza gravi ferite.

Domenica, invece, un inci-
dente fatale ha spezzato la vita
di Andrea Giammetta, altro gio-
vane cavallermaggiorese di so-
li 19 anni; è uscito di strada ed
è finito contro un albero ai bor-
di della carreggiata. Andrea –
elettricista in una ditta di Caval-
lerleone – viaggiava con una ra-
gazza di sedici anni, che si è
salvata. Un’altra delle troppe
vittime sulle nostre strade.

Servizio a pagina 16

Sono ancora 115. Parlia-
mo delle cosiddette “case
fantasma” che finora non
sono mai state accatastate,
e quindi sono sconosciute
all’Agenzia delle Entrate.
Ora, quest’ultima ha deci-
so la procedura che i pro-
prietari degli edifici non
censiti dovranno seguire per
regolarizzare la loro posi-
zione. L’iter è stato spiega-
to dall’assessore Silvio Pit-
tavino.

Servizio a pagina 9

Ennesimo incidente alla “curva maledetta” di Santa Rosalia

Perde la vita a soli 19 anni

L’abbiamo visto con i no-
stri occhi: questa volta le ruspe
nel Mellea ci sono entrate per
davvero. «Finalmente!» è sta-
ta la parola più pronunciata lu-
nedì scorso, quando il sindaco
Soave e l’assessore Cussa han-
no organizzato un breve hap-
pening per dare il via ufficiale
al sospirato cantiere.

I lavori per fare i nuovi ar-
gini, a quasi quattro anni dal-
l’alluvione, dureranno circa sei
mesi per questa prima tranche,
che va dall’ingresso del torren-
te in città (nella zona artigia-
nale di via Alba) fino al ponte

di via Ottavio Moreno. Poi, si
dovrà proseguire con altri tre
lotti per completare tutta l’asta
del corso d’acqua spauracchio
per i saviglianesi.

Ma forse non sarà necessa-
rio. Sempre lunedì, Cussa e
Soave hanno letto una missiva
dell’assessore regionale Ravel-
lo che annunciava l’arrivo dei
fondi Fas (Fondi per aree sot-
toutilizzate) che Savigliano
aspetta da una vita: se arrivas-
sero presto, si potrebbe com-
pletare il lavoro in un colpo so-
lo.

Servizio a pagina 3

Partiti i lavori per le sponde. Cussa e Soave: «Speranze di avere tutti i fondi»

Mellea: si comincia davvero

L’assessore Silvio Pittavino

Una ruspa al lavoro nel letto del Mellea, che sarà abbassato ed allargato per far passare più acqua

La scena dell’incidente dove ha perso la vita Andrea Giammetta
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A Murello
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