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Giornale più antico del Piemonte

I saviglianesi possono stare più tran-
quilli. Dalla scorsa settimana, infatti, è
stata posizionata una nuova telecamera
fissa in piazza Santarosa. Questo nuovo
occhio elettronico – fortemente voluto dal
consigliere delegato alla sicurezza Fulvio
D’Alessandro – potrà così abbracciare,
visivamente parlando, tutta la piazza,
guardando anche sotto i portici. Ma il pro-

getto della videosorveglianza non si ferma
qui. È allo studio, infatti, un’ulteriore im-
plementazione del sistema che possa in-
cludere anche le cosiddette “vie di fuga”
dalla nostra città. Attualmente Saviglia-
no dispone di 5 telecamere fisse e di 2
mobili; in previsione ne saranno acqui-
state altre 4 con i comuni vicini.
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Savigliano sempre più sorvegliata
Nuovo “occhio” in piazza Santarosa
Ed ora si pensa alle “vie di fuga”

Il nuovo occhio elettronico permette la copertura di tutti gli angoli di piazza Santarosa
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ELEZIONI COMUNALI - I verdetti delle urne

Brunetti sindaco a Racconigi
davanti a Oderda, Tuninetti e Perlo
Miniotti confermato a Murello

A cap dël cômun, o bôn o gram a-j na veul un dai 4300 proverbi piemontesi
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Fu direttore della banca CRS

L’addio a Gissi,
alfiere degli esuli Domenica si corre la StraSa-

vian, la passeggiata cittadina che
mette le scarpe da ginnastica ad
un’intera città.

Anche quest’anno, come nei
precedenti, all’iniziativa sporti-
va ne sarà affiancata una benefi-
ca, a favore di alcune associazio-
ni che operano per i disabili e –
visti i tempi di crisi – dei biso-
gnosi. Una parte del ricavato, in-
fatti, servirà per finanziare una
“borsa lavoro” a vantaggio di un
disoccupato.

Si parte dall’arco di via Al-
fieri alle 9.30.
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Si è spenta martedì una del-
le figure più importanti della
storia di Savigliano del dopo-
guerra. Si tratta di Bernardo
Gissi, già direttore della Cassa
di Risparmio dal 1964 al 1979.

Esule dell’Istria – era ori-
ginario di Pola, città di cui fu
anche sindaco “in esilio” – vis-
se il dramma dell’esodo degli
italiani dalla loro terra. Per
molti anni ha combattuto af-
finché questa tragica pagina di
storia venisse ricordata.
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Il ricavato della corsa servirà anche per una “borsa lavoro”

StraSavian contro la crisi

Bernardo Gissi
Domenica si parte dall’arco di via Alfieri, per percorrere una distanza di 6 chilometri circa

Gianpiero Brunetti Giovanni Miniotti

Aumentano le telecamere


