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SAVIGLIANO - Un viaggio nei cantieri aperti

Cavallermaggiore

Lavori pubblici 2012:
a che punto siamo?
Scopriamolo insieme...

Prima “festa del paese”
per la nuova Pro Loco
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Caramagna
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Nonostante le firme,
il sindaco va avanti
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Acconto Imu: ecco i soldi versati
Resi noti gli incassi
Comune per Comune:
in linea con le previsioni
L’acconto di giugno sulla
nuova temuta Imu (l’imposta
che ha sostituito l’Ici) è ormai
passato. Nei giorni scorsi, il Ministero dell’Economia ha reso
noto, Comune per Comune, i
dati dei versamenti che sono
stati calcolati sull’aliquota decisa a livello nazionale. Gli

Marene
Le attività dei ragazzi
dopo la scuola
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Villanova Solaro
Grande successo
per il Tractor Pulling
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Murello

eventuali aumenti decisi dai singoli Comuni saranno applicati
solo con il conguaglio di dicembre. Com’è andata? «Tutto nelle previsioni» ci hanno detto alcuni sindaci ed assessori che
abbiamo interpellato. La protesta fiscale non ha avuto luogo...
Servizio a pagina 5

Alpini sul lago d’Orta
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Racconigi
Consiglio comunale
di mezza estate
La prima tranche dell’Imu ha fruttato 4 miliardi di euro alle casse dello Stato
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L’estate nell’area saviglianese

Se si ferma la produzione laggiù, ripercussioni a Racconigi

E’ tempo di
feste patronali

Ilva, filo diretto con Taranto

Feste: un momento per ritrovarsi – Servizi nelle pagine interne

L’Ilva è nella bufera. A Taranto, lo stabilimento “madre”
è stato sequestrato dalla magistratura perché troppo inquinante. L’azienda ha anche una
sede a Racconigi, dove sono
occupate 182 persone. Se si
ferma la produzione in Puglia,
si ferma anche quella “all’ombra del castello”. Per questo,
venerdì scorso i lavoratori hanno organizzato una manifestazione e sono pronti a protestare ancora.
Di fronte, un dilemma: fame o veleno?
Servizio a pagina 20

Il sindaco Gianpiero Brunetti con i lavoratori dell’Ilva scesi in strada per protestare

Levaldigi

Giovanni
Bruno
nominato
Galant’Om
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CICLISMO Giro delle Valli per dilettanti

Lo spettacolo della crono
Lavoro

All’Alstom,
meno ‘cassa’
a fine anno

Agonismo (tanto) ma anche tanto tanto spettacolo sabato pomeriggio a Savigliano per la cronometro a squadre che ha aperto il “Giro ciclistico delle Valli Cuneesi nelle Alpi del Mare”.
Vittoria ai veneti del Palazzago; il napoletano
Marco Chianese (foto) ha vestito la maglia Self.
Servizio a pagina 23

VOLLEY

CALCIO

Work in progress
nel Savigliano maschile

Sipario sul Calcio Incontri
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BOCCE

Cronaca
Buone vacanze a tutti i lettori.
Il Saviglianese tornerà in edicola
mercoledì 29 agosto.
La redazione riaprirà venerdì 24 agosto
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Saviglianese
muore
a Mentone
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Stefano Migliore argento
ai tricolori under 18
pagina 25

TRIATHLON
In gara all’Alpe d’Huez
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Marene: Dario Tonso
è il nuovo allenatore
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Maghi: voglia di riscatto
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F.C. Savigliano pronto
per una grande stagione
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