
Continuano a calare i reati
denunciati a Savigliano. È
quanto emerge dai dati della
prefettura di Cuneo resi noti
dal sindaco Sergio Soave du-
rante il Consiglio comunale di
lunedì sera.

La tendenza al ribasso –
come si può vedere dalla tabel-
la – dura da alcuni anni, con
un caso eccezionale nel 2008,
quando si registrarono solo 407
reati. Ma nel 2011 siamo an-
dati ancor meglio, toccando
quota 354.

«Merito delle politiche di
prevenzione e dell’occhio di

riguardo che abbiamo avuto
per la sicurezza» ha detto il pri-
mo cittadino.

Ed il consigliere delegato
Fulvio D’Alessandro si com-
plimenta per l’ottimo lavoro di
Carabinieri e Polizia locale.

Prevenzione, si diceva.
Nelle prossime settimane il si-
stema saviglianese di videosor-
veglianza si arricchirà di altri
due occhi elettronici “fissi”,
con un potente zoom.

In tutto, in città saranno at-
tive sette telecamere, senza
contare quelle mobili.
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A Savigliano netta diminuzione nell’ultimo anno. E arrivano nuove telecamere

Reati: tendenza al ribasso
Cavallermaggiore

3,5 milioni di euro
per la tangenziale?
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Monasterolo

Sagra del pollo al via
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Caramagna

Torna la Festa d’estate
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Marene

Monumento al donatore
e partita del cuore
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Murello

Milla è vicesindaco
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Lutto al giornale

Addio a Pagliero
Il nostro cronista
di politica locale

Savigliano, a pagina 4

Ospedale

Bonelli (Asl): 
«Sì al primario
di Urologia»

Savigliano, a pagina 6

Scuole superiori

I nomi e le foto
degli studenti
più bravi
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Una donna al timone degli eventi

Ente Manifestazioni
Monasterolo leader L’aeroporto di Levaldigi

cambia nome. Intanto, quanti
sapevano che si chiamasse
Olimpica?

La nuova denominazione,
approvata dal Consiglio di
Amministrazione della Geac,
la società che gestice lo scalo,
sarà “Alpi del Mare”.

Nulla da fare per il nostro
consigliere comunale Carmi-
ne Bonino, che aveva lanciato
la proposta di intitolare l’aero-
porto all’ex presidente della
Repubblica, originario del cu-
neese, Luigi Einaudi. 
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Da vicepresidente a pre-
sidente. Il Comune di Savi-
gliano, maggiore azionista
dell’Ente Manifestazioni, ha
scelto la continuità.

Al posto del dimissiona-
rio Martino Grindatto, nei
precedenti tre anni al timone
degli eventi cittadini, è stata
chiamata la sua vice, Gloria
Monasterolo.

La decisione è stata pre-
sa nel corso dell’assemblea
dei soci di venerdì scorso. 
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Invece di “Olimpica”, si chiamerà “Alpi del Mare”

L’aeroporto cambia nome

Gloria Monasterolo
L’aeroporto di Cuneo – Levaldigi ha superato i 225.000 passeggeri alla fine del 2011

Vespa e campionati di calcio
Saviglianesi in giro per l’Europa

A spasso per il Vecchio con-
tinente, per motivi diversi. Parlia-
mo di tre saviglianesi che nei
giorni scorsi sono stati protago-
nisti di due eventi di portata in-
ternazionale.

Andrea Bonavia ed Alberto
Casasole, in sella alle loro Vespa,
hanno partecipato al raduno mon-
diale del noto scooter italiano a
Londra.

Flavio Campana, invece, ap-
passionato di calcio senza confi-
ni, è stato a tifare Italia a Poznan,
per la sfida (vinta) contro l’Irlan-
da valida per il campionato euro-
peo di calcio.

Due avventure...
Servizi alle pagine 9 e 11Flavio Campana in Polonia Andrea e Alberto a Londra

Murello

Catturato
rapinatore
latitante
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Imu

Vottignasco
e Villanova:
le aliquote
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Giornale più antico del Piemonte
Bagna maj le fiór fin ch’a j’é ‘l sôl dai 4300 proverbi piemontesi

BASKET

Marco Spanu se ne va
pagina 29

BOXE

Antonio De Vitis 
a casa di Primo Carnera
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CALCIO

Mercato: chi va, 
chi viene e chi verrà 

pagina 30

CICLISMO

Picco: sette vittorie, 
3 argenti ed una caduta
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TIRO A VOLO

Universitari al Cayre
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PODISMO

Record di iscritti
nella Savigliano-Valmala 
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FOOTBALL USA Bills alla finalissima
Campioni del Nord

Battendo gli Skorpions Varese 42-12, i Bills
Cavallermaggiore di coach Bassi e William Pe-
trone (nella foto) si sono laureati campioni del
Nord Italia. Sabato pomeriggio a Torino affron-
teranno i Cardinals Palermo nel Nine-Bowl, la fi-
nalissima per il titolo tricolore.
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