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Giornale più antico del Piemonte
Tanti pajs, tante usansse dai 4300 proverbi piemontesi

Si è spento un sacerdote saviglianese

Ultimo saluto al
canonico Lanfranco Ha già i suoi detrattori il

progetto di realizzare una nuo-
va strada – detta “bretella” –
che colleghi Savigliano con
l’autostrada Torino-Savona.

Alcuni giorni fa, agricolto-
ri, proprietari dei terreni, am-
bientalisti e persone contrarie
all’intervento si sono riunite in
municipio per dire il proprio
«no» ad un progetto che do-
vrebbe comunque essere rea-
lizzato in una decina d’anni.

Tra le motivazioni, il con-
sumo eccessivo di suolo agri-
colo per realizzare l’opera.
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Si è spento lunedì, all’età
di 86 anni, il canonico Gio-
vanni Battista Lanfranco.

Figura storica del clero
saviglianese, era stato ordi-
nato sacerdote a 23 anni, nel
1949. Divenne padre spiritua-
le e lavorò a lungo in semi-
nario, dove tra i suoi allievi
ebbe anche il nostro arcive-
scovo, monsignor Cesare
Nosiglia. Fin quando la salu-
te glielo ha permesso, ha par-
tecipato attivamente alla vi-
ta religiosa cittadina.
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Si è costituito un comitato contro la nuova strada per la To-Sv

Bretella, «troppi svantaggi»

Abbiamo perso in finale
l’Europeo di calcio? Poco male,
perché almeno i saviglianesi so-
no ancora pienamente in gara
per un’altra competizione a li-
vello continentale: si tratta del-
l’ormai celeberrima “Entente
Florale”, il concorso dei comu-
ni fioriti a cui la città partecipa

dopo essersi affermata a livel-
lo italiano.

Sabato scorso, gli undici
giurati provenienti dai Paesi
partecipanti hanno visitato la
città e le sue bellezze. La prima
impressione è stata positiva.

Avremo una medaglia?
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In gara per l’Entente Florale
Sfumato l’Europeo di calcio,
ci consoleremo con i fiori?

La coppa no, la medaglia sì?

Don Giovanni Lanfranco

La giuria del concorso Entente Florale (Comuni fioriti europei) è stata sabato nelle vie della città

Cavallermaggiore

Sabato sera con
American Cava Party
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Caramagna

Tutto sulle proposte
per l’estate
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Murello

Milla e Godano
“consiglieri delegati”
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Marene

Corsa dei Mezzi strani
Gran divertimento

pagina 16

Villanova Solaro

Festa all’Oratorio
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Racconigi

Il Comune ha deciso
le aliquote Imu
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POLITICA - Sull’onda degli ultimi successi elettorali

“Grillini”: dopo Racconigi,
il Movimento 5 Stelle
si organizza anche a Savigliano
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Problemi durante l’estate?
Telefona all’848.817.817

Come contrastare Caronte
e Scipione, le ondate di calore
che ci hanno travolti? Ci pensa
l’Asl, che ripropone un’iniziativa
promossa negli anni scorsi a fa-
vore degli “anziani fragili”, in col-
laborazione con il “118”.

È stato infatti attivato il nu-
mero verde 848.817.817, dedica-
to alla realizzazione del progetto
“E-state insieme”, con la finalità
di creare un’adeguata e tempe-
stiva rete di sostegno rivolta agli
ultrasessantacinquenni presenti
sul territorio dei Distretti di Fos-
sano-Savigliano e di Saluzzo, du-
rante il periodo estivo, fino al 23
settembre. Si può telefonare per
segnalare problemi e ricevere
consigli: un modo per sentirsi me-
no soli. Il servizio è rivolto prevalentemente agli anziani

Monasterolo

Bellezza:
c’è “Miss
pollastrella”
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Europei di calcio

Un’«inviata
speciale»
in Germania
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FOOTBALL USA

Bills: il cuore non basta
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VOLLEY

Savigliano: la nuova C
parte dai giovani
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CALCIO

Mercato: riflettori puntati
sugli incontri di Fossano
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BOCCE

A Sant’Andrea
il Torneo delle Parrocchie
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Chiara Mellano sul podio
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Castellano-Lerda
vincono a Baden-Baden
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Tricolori di petanque
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TENNIS Nel Torneo del Marchesato
Tutto facile per Corino

Il talentuoso albese Marco Corino si è aggiu-
dicato la tappa di Savigliano del Torneo del Mar-
chesato di tennis: in un’ora e mezza circa ha avu-
to la meglio sul braidese Ivano Bogetti.

Dal 14 luglio al 4 agosto il Circuito del Mar-
chesato farà tappa a Cavallermaggiore.
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