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Giornale più antico del Piemonte
Ël prim capital a l’é teñe da cônt dai 4300 proverbi piemontesi

Incidente mortale a Racconigi

Giovane pachistano
travolto in motorino Sospesa a giugno per man-

canza di fondi, la linea 2 (Est-
Ovest) del bus navetta che at-
traversa Savigliano potrebbe
tornare già a metà ottobre.

Lo ha annunciato l’asses-
sore ai Trasporti Claudio Cus-
sa durante il Consiglio comu-
nale di lunedì sera: «È un ser-
vizio che ci richiedono molti
cittadini e che, anche per la
sua gratuità, ha riscosso mol-
to successo». Per far ripartire
la linea dovrebbero arrivare
fondi dalla Provincia, ma non
si escludono sponsor privati.

Servizio a pagina 3

Un giovane è morto do-
menica pomeriggio sulla stra-
da tra Racconigi e Carma-
gnola, travolto da un’auto gui-
data da una ragazza di Villa-
nova Solaro mentre spinge-
va il motorino rimasto in
panne. Si chiamava Umar Ze-
man e aveva 25 anni: origina-
rio del Pakistan, abitava a Ca-
salgrasso e lavorava presso
una stazione di servizio.

La ragazza che lo ha inve-
stito ha solo due anni più di
lui.

Servizio a pagina 22

Bus navetta: il servizio sospeso a giugno potrebbe già tornare

“Linea 2”, possibile riapertura

«È intollerabile, anche a
fronte di esempi clamorosi di fi-
nanza allegra e di sprechi, che
si obblighino i Comuni a prele-
vare per conto dello Stato nuo-
ve risorse dai cittadini, senza
fare alcuna differenza tra chi è
virtuoso, che ha sempre avuto
bilanci sani e un numero di di-
pendenti sotto la media, e chi è
totalmente in deficit». L’appel-
lo della Granda parte da Cuneo,
dove martedì si sono riuniti i
sindaci delle sette città maggio-

ri, tra cui Savigliano. Tutti con-
vinti per un «deciso no all’au-
mento dell’Imu». Ad agosto so-
no arrivati nuovi tagli ai trasfe-
rimenti statali: «per questo –
continuano i primi cittadini del-
la Granda – è messo a repenta-
glio anche il funzionamento mi-
nimo dei servizi essenziali». Se
si vorrà continuare ad assicurar-
li, precisano i sindaci, «saremo,
nostro malgrado e con grande
rincrescimento, obbligati a ri-
toccare gli attuali livelli impo-

sitivi, in particolare dell’Imu».
Nella nostra zona, così ha già
fatto Cavallermaggiore e così si
appresta a fare Savigliano nel-
le prossime settimane. Non si
esclude che altri paesi si muo-
vano allo stesso modo.

Lo scoramento è palpabile.
Lunedì sera in Consiglio, Soa-
ve, che dovrà affrontare un nuo-
vo taglio di 800.000 euro, ha
detto: «La situazione è intolle-
rabile: tagliano noi come chi fa
i festini a Roma...». 

I sindaci, esasperati dai tagli, si coalizzano
«Ci costringono a tassare»

Arrivano i soccorsi sul posto

Il capo del governo Mario Monti col ministro Vittorio Grilli

La “linea 2” del bus navetta cittadino era stata chiusa a giugno ad un anno dalla sua attivazione

Savigliano

Alstom: altri 10 treni
per la Lombardia
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Cavallermaggiore

Aumenta l’Imu,
ma non sulla 1ª casa
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Caramagna

San Rocco rivince
il Palio della Robiola
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Marene

Giulia, una vita
per le arti circensi
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Villanova Solaro

Impresa-bis del velista
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Racconigi

Arrestato il rapinatore
della banca CRS
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L’APPROFONDIMENTO - Due esperti spiegano le novità

Come cambiano le ricette mediche
Il “dottore” ora deve scrivere
solo il nome del principio attivo
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Bagno di folla per Elisa,
star delle persone semplici

Quella andata in scena lo
scorso week-end a Savigliano è
stata un’edizione della Festa del
pane di grande successo, con tan-
tissimi visitatori. Segno che, con
impegno e con qualche buona
idea, si possono organizzare ma-
nifestazioni ben riuscite anche in
tempi di “vacche magre” per tut-
ti. Grande protagonista della fe-
sta è stata Elisa Isoardi, nota con-
duttrice della Rai (oggi a Uno
Mattina) e madrina della kermes-
se saviglianese. L’ex miss Cine-
ma di Monterosso Grana è tor-
nata nella città dove aveva fre-
quentato le superiori. Ed ha fat-
to il pieno di consensi.

Servizi alle pagine 8 e 9 Elisa Isoardi, madrina della Festa del pane di quest’anno


