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Giornale più antico del Piemonte
Chi veul vada, chi veul nen manda dai 4300 proverbi piemontesi

Murello, addio al sindaco
Il paese tornerà alle urne

Mercoledì della scorsa setti-
mana è morto, dopo breve ma-
lattia, il sindaco di Murello Gio-
vanni Miniotti. Aveva iniziato il suo
secondo mandato amministrati-
vo solo pochi mesi fa, dopo le
elezioni di maggio. Incredula la cit-
tadinanza, che ha partecipato
commossa ai funerali che si sono
tenuti a Piobesi Torinese – qui Mi-
niotti risiedeva – lo scorso ve-
nerdì. Amministrativamente par-
lando, ora che succederà? L’attua-
le vice sindaco Fabrizio Milla, pur
restando tale, sarà colui che avrà
la “guida” del Comune. Si dovran-
no poi indire nuove elezioni, pro-
babilmente si terranno in prima-
vera.

Servizio a pagina 19 Il sindaco Giovanni Miniotti era stato rieletto da pochi mesi

Indagine sui fondi ai partiti

Finanza in Regione
Politica in allarme Altri due nuovi “occhi elet-

tronici” vigileranno sulle vite dei
saviglianesi. In questi giorni le
stanno posizionando in piazza
Cavour (sotto la tettoia pubblica)
e all’ospedale Santissima Annun-
ziata. In tutto sono sette “fisse”,
più alcune mobili.

Grande sostenitore della vi-
deosorveglianza è il consigliere
delegato alla Sicurezza, Fulvio
D’Alessandro, che addirittura di
nuove telecamere ne avrebbe vo-
lute ben dieci. «Per ora, con i
fondi che abbiamo a nostra di-
sposizione, siamo riusciti ad ac-
quistarne solo due».

D’Alessandro vorrebbe anco-
ra potenziare la videosorveglian-
za e mettere occhi elettronici in
parco Graneris, in zona Mellone-
ra, a Levaldigi e nelle vie d’in-
gresso e di uscita dalla città. In-
somma, il consigliere si candida
a diventare il nuovo “Grande Fra-
tello”: non il programma Tv con
la Marcuzzi, ma proprio il perso-
naggio di “1984” di Orwell.

Al di là degli scherzi, finora
la videosorveglianza è servita in
più casi a scoprire malfattori e
vandali. Ecco perché si continua
su questa strada.
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Savigliano sempre più sorvegliata: due nuovi “occhi”

Telecamere, ora sono sette

«Oggi, dopo due anni di la-
voro, i nostri negozi sbarcano
su internet. Di qui in poi inizia
la sfida: entro il prossimo an-
no vogliamo arrivare a conse-
gnare la spesa a casa a chi fa
acquisti on-line». Così il diret-
tore dell’Ascom Livio Raballo,
lunedì alla presentazione di
“shooppi.it”, il nuovo portale
dei negozi di Savigliano, Ca-
vallermaggiore, Racconigi, Mo-
nasterolo e Caramagna. Sul si-
to internet sono stati già carica-
ti 45.000 prodotti. Gli utenti po-
tranno acquistare la merce di-
rettamente su internet e poi pas-

sare a ritirare la merce in nego-
zio o – se abitano lontani – far-
sela consegnare da un corriere.

Il sistema è stato studiato
dalla ditta saviglianese Etinet e
conta attualmente una quaran-
tina di aderenti.

«Il progetto – ha aggiunto
Raballo – non viene  presenta-
to in toni miracolistici. Gli ope-
ratori del comparto sanno, in-
fatti, che  non basterà a risol-
vere la crisi. Il commercio elet-
tronico, però, rappresenta
un’opportunità da affiancare
alla vendita tradizionale». 
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Nasce il portale del commercio locale: è shooppi.it per gli acquisti on-line

I negozi vanno su internet

Il palazzo della Regione Piemonte a Torino – A pagina 12

La presentazione nella sede dell’Ascom ha riunito i negozianti e le autorità locali

La nuova telecamera viene sistemata in piazza Cavour

Cavallermaggiore

Addio all’industriale
Luigi Giribaldi

pagina 17

Fisco nei paesi

Genola e Villanova: 
aumenti dell’Imu
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Marene

Padre Virgilio, che storia
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Monasterolo

Meno fondi al Comune
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Racconigi

Croce Rossa in festa
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Savigliano

Banca CRS
L’indagine
della Consob
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Savigliano

Lillo De Lio
campione in Tv
a “L’Eredità”
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Racconigi

Preoccupazione
per numerosi furti
nelle campagne
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Musica e cultura

“Santità
Sconosciuta”
C’è Sgarbi
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Commercio

Premiate
imprese
centenarie
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VOLLEY

Savigliano inarrestabile
in Coppa Piemonte
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BOCCE

Stefano Migliore
si accasa alla Chierese
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BASKET

Gators e baby-Pantere ko 
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CALCIO

F.C. Savigliano scippato
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I Maghi non mordono
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Atletico: primo stop
Marene avanti a tutta
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CALCIO A 5

Futsal: primi tre punti 
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TENNIS Tabi Abel ha vinto il prestigioso torneo

Sovrano del Marchesato
Il “Circuito del Marchesato”, uno dei più pre-

stigiosi tornei di tennis della nostra provincia,
dopo aver fatto tappa a Savigliano e Cavallermag-
giore si è concluso con il master finale sui cam-
pi del Match Ball Club di Bra. Ad aggiudicarselo è
stato Tabi Abel (nella foto) su Corino.
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