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Giornale più antico del Piemonte
La vrità a pias nen sempre dai 4300 proverbi piemontesi

Le ragazze di Ars Armonica
in Portogallo per EuroGym

Le ragazze hanno portato il vessillo di Savigliano Comune Europeo dello Sport – Servizio a pag. 9

Ha partecipato alle selezioni in Tv

Martina e il sogno
di diventare “velina” Tentata rapina all’Ufficio

postale. Sventata, dopo una bre-
ve colluttazione, grazie all’in-
tervento di un sottufficiale del-
la Guardia di Finanza. Il rapi-
natore, con il volto coperto, ave-
va intimato al cassiere di con-
segnargli tutto il denaro, ma, in
seguito alla contromossa del Fi-
nanziere, è stato arrestato dopo
essere stato ferito di striscio da
un colpo partito dall’arma del
militare. Immediato l’interven-
to delle forze dell’ordine: sono
arrivati i Carabinieri del Nucleo
Operativo Radiomobile ed una
pattuglia dalla stazione di Ca-

vallermaggiore, a cui si è aggre-
gata un’unità della Finanza. Il
rapinatore è un albanese senza
fissa dimora – S.N., le sue ini-
ziali – di 37 anni. Le indagini
stanno setacciando le sue cono-
scenze per appurare se il colpo
è stato commesso “in solitaria”
oppure se all’esterno dell’uffi-
cio postale l’albanese era atte-
so da un complice alla guida di
una vettura col motore acceso
per darsi alla fuga.

Sul fatto abbiamo sentito an-
che il sindaco Giacosa ed il vi-
ce Bongiovanni.

Servizio a pagina 14

«Ma quella è la ragazza
che ieri mi ha servito al
bar!». Potrebbe essere questa
un’esclamazione-tipo di chi
domenica sera, spaparanzato
sul divano, ha riconosciuto la
bella Martina Allasia, che la-
vora in un locale savigliane-
se, alla trasmissione “Veline”
di Canale 5, condotta da Ezio
Greggio.

La bionda studentessa ha
partecipato, dimostrandosi
simpatica e spigliata.

Servizio a pagina 8

Cavallerleone: il malvivente ferito da un colpo di pistola

Tentata rapina alle Poste

“Chi fa da sè, fa per tre”, di-
ce il saggio. E così sta facendo
il Comune di Savigliano, men-
tre aspetta i fondi per comple-
tare i nuovi argini del Mellea:
in attesa che i quasi sei milioni
di euro promessi dalla Regione
arrivino nel salvadanaio di cor-
so Roma, da mesi sono partiti i
lavori per dare al centro abitato
la sicurezza di rimanere all’a-
sciutto quando piove per più
giorni.

Le ruspe lavorano di buona
lena nel primo tratto, dall’area
artigianale di via Alba fino al
ponte di via Ottavio Moreno.

E proprio da quel ponte par-
tirà il secondo lotto di lavori,
che prevede anche un argine in
muratura dove il torrente fini-
sce in mezzo alle case.

Nei giorni scorsi, la Giunta
ha dato l’ok al progetto per il
secondo tratto.

«Il nostro obiettivo – auspi-
ca l’assessore ai Lavori pubbli-
ci Claudio Cussa – è quello di
completare il primo lotto in au-
tunno e, più o meno negli stes-
si giorni, iniziare il secondo».
E poi speriamo bene, perché i
soldi sarebbero finiti... 

Servizio a pagina 3

«Ok» al progetto per gli argini dal ponte di via Moreno a borgo Marene

Mellea, avanti col 2° lotto

Martina Allasia

I lavori di arginatura in questo punto prevedono l’abbassamento del letto per far passare più acqua

L’ufficio postale dove si è consumata la tentata rapina

Cavallermaggiore

24 ore di beach volley
sempre più apprezzata
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Marene

Aiuti ai terremotati
pagina 15

Caramagna

Firme della minoranza
pagina 16

Villanova Solaro

C’è il Tractor Pulling
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Racconigi

Castello: chi garantirà
il servizio guide?

pagina 20

Dibattito

Urban Beach:
tutti d’accordo
a continuare

A pagina 2

Levaldigi

Eternit lasciato
nei campi:
una denuncia

A pagina 4

Gastronomia

Paste di meliga
Un primato
saviglianese

A pagina 10

CICLISMO MASTER

Ancora super-Picco 
pagina 23

MOTORI

Luca Filippi in chiaroscuro
sul circuito di Misano 
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BOCCE

I saviglianesi ai tricolori
nazionali Juniores
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CALCIO

È tempo di calcio giocato
pagina 24

Marene: una stagione
di passaggio
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Time Warp: colpo grosso
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Atletico Racconigi
cantiere ancora aperto
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CICLISMO Giro delle Valli per dilettanti
Il via da piazza del Popolo

Partirà sabato 28 luglio da piazza del Popolo,
nel cuore di Savigliano, il 35° Giro ciclistico del-
le Valli Cuneesi nelle Alpi del Mare per Dilettan-
ti (nella foto Fabio Aru, vincitore della passata edi-
zione). La prima tappa sarà una spettacolare cro-
nometro a squadre.

Servizio a pagina 23Prima della
pausa estiva,

Il Saviglianese
sarà ancora 
in edicola 
mercoledì 
1° agosto.


