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Giornale più antico del Piemonte
Tuti j trop a stravacô dai 4300 proverbi piemontesi

Genola, distrutte venti giornate

In fiamme un
campo di grano Chi vuole un posto auto

sotto piazza Cavour o piazza
Misericordia non deve far al-
tro che telefonare ai numeri
che sono comparsi nei giorni
scorsi su alcuni grossi cartelli
affissi in quelle piazze savi-
glianesi.

È partito infatti un “son-
daggio” per capire quante per-
sone potrebbero essere interes-
sate ad avere un garages sot-
toterra. «Se ce ne saranno ab-
bastanza, si faranno; altrimen-
ti no» spiega l’assessore ai La-
vori pubblici Claudio Cussa.

Servizio a pagina 3

Partito un “sondaggio”: si faranno solo se ci sarà la richiesta

Box auto interrati: chi li vuole?

Si è chiusa sabato sera la se-
conda edizione di “Savigliano
urban beach”, un evento di mu-
sica e divertimento per i giova-
ni, all’ora dell’apertivo.

È finita nel peggiore dei
modi: con la terza rissa in otto
serate e addirittura due arresti.

È tempo dunque di traccia-

re un bilancio di questa mani-
festazione, “importata” da Bra e
fotocopia di tante altre (ormai
gli “aperitivi” ci sono ogni se-
ra in una città diversa, più o me-
no con la stessa formula).

A chi ha giovato? Va ripro-
posta? Ripensata? Eliminata?

Servizio a pagina 2

“Movida”: finisce a botte
Dopo due anni, un bilancio
A chi giova questo evento?

Sipario sull’Urban beach

Gli effetti del rogo – Servizio a pagina 12

Le sdraio della “spiaggia urbana” sono state abbandonate fino a lunedì in piazza Santarosa

Uno dei due parcheggi sotterranei potrebbe essere in piazza Cavour, l ’altro in piazza Misericordia

Cavallermaggiore

Problemi alle
fognature in via Roma
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Villanova Solaro

Danilo Ronco riparte
per un’avventura
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Genola

Il Consiglio comunale
fissa l’aliquota Imu

pagina 12

Genola

Ex agricoltore
muore in montagna
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Caramagna

Visita ai terremotati
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Racconigi

Panchine “ginecologiche”
Addio senza rimpianti
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SOCIALE - Tutte le cifre delle erogazioni nella nostra zona

Affitti: arrivano i contributi
per chi non riesce a pagare,
ma sono sempre più “magri”

A pagina 5

Primo soccorso: i “nostri”
campioni internazionali

La squadra di primo soccor-
so della Cri che ha rappresen-
tato l’Italia ai recenti campio-
nati internazionali in Irlanda ha
vinto. Ne fanno parte volontari
di Savigliano e Monasterolo, ol-
treché della squadra di Paesa-
na. Alla competizione hanno
partecipato ben 23 squadre eu-
ropee, tutte vincitrici dei rispet-
tivi campionati nazionali.

Il compito delle squadre
concorrenti è stato quello di
prestare soccorso ai feriti (fin-
ti) che venivano piazzati in di-
versi scenari. Il tutto senza
l’ausilio di particolari attrezza-
ture, ma solo con l’esperienza.

Servizio a pagina 15 La squadra dei volontari della Croce Rossa rappresentante l’Italia

Servizio postale

Levaldigi salva,
meno postini
a Savigliano
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Solidarietà

Notte bianca
a favore dei
terremotati

Alle pagine 4 e 15

PETANQUE

Magica Vita Nova 
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CICLISMO UDACE

Per Piero Piana
otto vittorie consecutive 
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CICLISMO GIOVANI

Ardens e Cycling Team
in gara a Caramagna
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CALCIO

Società a far shopping
al Calcio Incontri
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L’ambizioso progetto
della Pro Savigliano
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Il Racconigi che verrà
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Vela campione d’estate
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CICLISMO Giro delle Valli Cuneesi
Cronosquadre a Savigliano

Prenderà il via sabato 28 luglio da piazza del
Popolo, con una cronometro a squadre, il Giro
ciclistico delle Valli Cuneesi nelle Alpi del Mare,
gara a tappe per Dilettanti (nella foto l’organizza-
tore Guido Campana). Per la città l’occasione di
rivivere lo spettacolo del Giro d’Italia 2010.

Servizio a pagina 22


