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Giornale più antico del Piemonte
La roba sporca a venta lavela ‘nt-të ca dai 4300 proverbi piemontesi

Concerto di Gian Maria Testa

Canzoni d’autore
per l’ospedale È stato presentato ufficial-

mente il programma della 7ª Fe-
sta del pane (20-23 settembre).
Quattro giorni con il gusto in pri-
mo piano, alla presenza di gran-
di ospiti: dal volto Tv Elisa Isoar-
di al “patron” di Eataly Oscar Fa-
rinetti, al giornalista e scrittore
Andrea Scanzi.

Ma proprio in questi giorni,
precisamente domenica, un pa-
nino “made in Savigliano” – pro-
dotto da uno chef e da un alleva-
tore locale – si presenta alla Ca-
stelmagno Fest.

Cosa è successo?
Servizio a pagina 5

«Aiutaci ad aiutare» è il
motto con il quale l’associa-
zione Amici dell’ospedale
Santissima Annunziata pre-
senta la sua nuova iniziativa:
un concerto del cantautore
Gianmaria Testa.

Il noto chansonnier di
origini cavallermaggioresi sarà
venerdì sera al teatro Mila-
nollo. Il ricavato della serata
servirà ai progetti di ammo-
dernamento dell’ospedale
portati avanti dagli “Amici”
guidati da Ezio Nava.

Servizio a pagina 35

Ma un panino “made in Savigliano” emigra a Pradleves

Presentata la Festa del pane

Mentre si avvicina il pagamento della se-
conda rata dell’Imu (prevista per il 17 settem-
bre), è di nuovo allarme per i tagli che il go-
verno infligge ai Comuni.

A Savigliano, sebbene l’assessore Piola
non voglia parlare di cifre, è trapelato da am-
bienti comunali che è in arrivo un fortissimo

taglio e che forse saranno riviste le aliquote
Imu. A Cavallermaggiore, l’assessore Testa e
il sindaco Parodi comunicano che venderan-
no il 20% dei terreni per finanziare lavori nel-
le scuole. E a Racconigi, l’assesore Cavallo
dice che forse saranno ridotti dei servizi.

Servizi alle pagine 3, 16 e 24

I sindaci di fronte a scelte impopolari
Cavallermaggiore vende terreni,
Racconigi verso il taglio dei servizi,
Savigliano rivedrà le aliquote Imu?

La scure dello Stato sui Comuni

Gian Maria Testa

I tagli ai Comuni sono spesso nell’ordine di centinaia di migliaia di euro

Savigliano tornerà ad accendere i forni...

Cavallermaggiore

A San Bartolomeo
il Palio dei borghi
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Caramagna

“Beata Caterina”,
la festa entra nel vivo
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Genola

“Santa Maria” nella
chiesetta restaurata
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Marene

Grande successo
per il “Settembre”
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Cavallerleone

I cento anni di “Rosin”
pagina 20

Villanova Solaro

Madonna della Noce:
tutte le foto
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RASSEGNA - Attrazioni in piazza e al PalaBiscotto

Il Settembre racconigese al via
Enogastronomia, cultura e musica
con appuntamenti per tutti i gusti

A pagina 26

Il grano saraceno arriva
nelle nostre campagne

Grazie ad un accordo tra la
Coldiretti, il Consorzio agrario e
l’industria alimentare Barilla, an-
che nella nostra zona sono stati
messi a dimora alcuni campi di
grano saraceno. Questa coltura,
ideale per un secondo raccolto,
era già stata provata su terreni
collinari o impervi, ma da qual-
che mese è approdata anche nel-
la nostra pianura.

Con l’ausilio del segretario
Coldiretti di Savigliano, Elio Ga-
sco, e con il tecnico Matteo Gul-
lotto, siamo andati a visitare uno
di questi campi sperimentali. Si
trova a Marene ed è condotto da
Enrico Biolatto.

Sarà rimasto soddisfatto del-
la prova? Scopriamolo insieme.

Servizio a pagina 14 L’agricoltore Enrico Biolatto col tecnico Coldiretti Matteo Gullotto

...e il Panino Castigato va a Pradleves


