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Giornale più antico del Piemonte
A j’é pi ‘d gôaj che ‘d piasì dai 4300 proverbi piemontesi

Madrina, la conduttrice Elisa Isoardi

Quattro giorni
di Festa del pane «Siamo soddisfatti, pote-

vamo anche tornare a mani
vuote!». Così l’assessore savi-
glianese Claudio Cussa al rien-
tro da Venlo, in Olanda, dove
venerdì scorso c’è stata la tan-
to attesa finale del concorso
europeo dei Comuni fioriti,
l’Entente Florale.

Un buon risultato per Sa-
vigliano, che ha ottenuto la
medaglia d’argento (ma non è
stata l’unica). I giurati hanno
più apprezzato le politiche am-
bientali e la cura dei monu-
menti che le fioriture di per sé.

Servizio a pagina 9

Elisa Isoardi, Oscar Fa-
rinetti, Andrea Scanzi e
Claudio Menconi sono i
principali ospiti della setti-
ma edizione della Festa del
pane che si apre giovedì a
Savigliano. Fino a domeni-
ca, nel centro cittadino si po-
tranno gustare biove, grissi-
ni e prodotti da forno. Non
mancheranno, come sempre,
spettacoli ed intrattenimen-
ti. Grande attesa per il varo
della “carta del pane”.

Da pag. 6 a pag. 8

Entente Florale: Savigliano soddisfatta

Medaglia d’argento

La targa “d’argento” che è stata consegnata a Savigliano 

Non chiude la ferrovia
A Saluzzo con Arenaways?

Novità per la linea ferrovia-
ria Savigliano-Saluzzo che nello
scorso giugno era stata soppres-
sa e sostituita da un collegamen-
to di bus di linea. Ora si è otte-
nuto che questa tratta entri im-
mediatamente nella sperimenta-
zione del servizio regionale at-
traverso la messa a gara delle li-
nee a bassa frequentazione, ispi-
rata a principi di massima econo-
micità, innovazione ed integrazio-
ne modale. 

«È un motivo di soddisfazione
dopo mesi di intelligente mobilita-
zione – ha sottolineato il sindaco
Sergio Soave –. Ne ho già parlato
con Giuseppe Arena di Arenaways
per invogliarli a partecipare al ban-
do. Stava già pensando ad una me-
tropolitana leggera». Arenaways è stata invitata da Soave a partecipare al bando

Duplice omicidio all’alba
di venerdì della scorsa setti-
mana a Savigliano. Fabrizio
Lottario, guardia giurata savi-
glianese, ha ucciso la moglie
Manuela Grippo e l’amante di
lei Antonio Pasqua. Forse ac-
cecato dalla gelosia, Lottario
ha impugnato la pistola in do-
tazione e ha esploso tutti i col-
pi del caricatore. Si è poi co-
stituito ai Carabinieri che era-
no accorsi sul luogo. Antonio
Pasqua è morto immediata-
mente, mentre Manuela Grip-
po è stata trasportata dall’e-
mergenza 118 al SS. Annun-

ziata: qui, nonostante i medi-
ci l’abbiano operata d’urgen-
za, è purtroppo deceduta nel
primo pomeriggio per le gra-
vi ferite riportate.

Le indagini sono condot-
te dal sostituto Procuratore
della Repubblica di Saluzzo
Cristina Bianconi: a lei Lot-
tario, rinchiuso nel carcere
della Felicina, dovrà spiegare
le ragioni dell’insano gesto.
Anche la città è sgomenta:
erano oltre vent’anni che non
accadeva un tragico fatto di
sangue.           
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Guardia giurata scopre la moglie a casa dell’amante e li fredda entrambi

Spara e uccide due persone

Per tutta la giornata di venerdì il luogo del delitto è stato presidiato dai Carabinieri
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