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Giornale più antico del Piemonte
A s’ peul nen sôné e balé dai 4300 proverbi piemontesi

Un uomo si fa consegnare il denaro

Rapinato negozio
all’ora di chiusura Novità per quanto riguarda i

parcheggi di Savigliano.
Dal prossimo sabato 1° di-

cembre, infatti, inizierà una spe-
rimentazione che interesserà tut-
ti i posteggi “blu”, cioè quelli a
pagamento. E darà diritto alla so-
sta gratuita per i veicoli ibridi con
motore elettrico. La novità è sta-
ta annunciata lunedì 5 novembre
dall’assessore alla Viabilità
Osvaldo Tortone e dal Coman-
dante della Polizia Locale Mar-
co Odasso. La sperimentazione,
avviata di concerto con la Gesto-
park, avrà durata annuale.

Servizio a pagina 3

Venerdì della scorsa setti-
mana, poco prima dell’orario
di chiusura, un negozio di via
Ferreri a Savigliano è stato ra-
pinato. Un giovane, con il volto
coperto da un casco, ha por-
tato via l’incasso dell’intera
giornata e, approfittando del-
l’oscurità, si è dileguato.

Immediato l’intervento dei
Carabinieri che stanno svol-
gendo le dovute indagini. Il Ca-
pitano Tommaso Gioffreda: «È
la prima volta che succede una
rapina con queste modalità».

Servizio a pagina 2

Dal 1° dicembre, le agevolazioni per i motori elettrici

Auto ibrida? Parcheggi gratis

La Granda continuerà a so-
pravvivere, ma dal prossimo 1°
gennaio decadrà, per effetto del
decreto legge del Governo, la
sua Giunta. Inizierà così un re-
gime transitorio senza più gli
assessorati e con i soli consi-
glieri, che dovrebbe portare – il
condizionale è d’obbligo visti

gli emendamenti ed i ricorsi
presentati – all’elezione, nel no-
vembre del prossimo anno, dei
12 nuovi consiglieri che a loro
volta sceglieranno il nuovo pre-
sidente dell’Ente. Quale lo sce-
nario che si presenterà? Abbia-
mo raccolto alcuni pareri.

Servizio a pagina 9

Tagli ai costi della politica
La “Granda” sopravvive
ma perde tutti gli assessori

“Cura dimagrante” in Provincia

Il negozio preso di mira

Per ora alla cura dimagrante resisteranno solo i consiglieri provinciali

A Savigliano, con questa agevolazione, circoleranno più auto elettriche o ibride?

Cavallermaggiore

Partiti i lavori in piazza
«4 mesi per finirli»
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Villanova

Domenica la Fiera
di San Martino

pagina 16

Cavallerleone

I bimbi dell’asilo
salutano la cuoca

pagina 16

Monasterolo

Addio all’ex sindaco
pagina 17

Caramagna

Tutte le iniziative
della “Don Pignata”

pagina 18

Racconigi

Nico Bissardella
alle primarie “5 Stelle”

pagina 25

RELIGIONE - Le apparizioni della Vergine hanno sempre più seguito

Medjugorje: verità o suggestione?
Don Giachino storce il naso,
ma molti laggiù scoprono la fede

A pagina 13

Imu a Racconigi:
aliquote confermate

Racconigi non cambia strada e con-
ferma le aliquote Imu decise a giugno.
Dice l’assessore Melchiorre Cavallo:
«Abbiamo “sforbiciato” tutte le spese,
dove abbiamo potuto. Non ce la sentiva-
mo di aumentare l’imposta».

Ogni Comune ha reagito in modo
diverso ai tagli del governo. Savigliano
e Cavallermaggiore hanno alzato un po’
le aliquote Imu, mentre Racconigi no.
«Bisogna tener conto non solo delle ali-
quote – conclude Cavallo – ma anche
della rendita catastale del bene su cui
si applicano. Tutto sommato, ho prova-
to a calcolare una “Imu pro-capite” ed
ho visto che siamo allineati con Caval-
lermaggiore e un po’ più bassi di Savi-
gliano».

Servizio a pagina 23 L’assessore Cavallo (a destra) con Brunetti e Rosso

Spettacoli

Biagio
Antonacci
a Cuneo
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Savigliano

Giulia,
una fisica
a Chicago

A pagina 11

BASKET

Pantere ancora a zero
sbranate anche a Pavia

pagina 27

Per i Gators 
una sconfitta che pesa

pagina 27 

BOCCE

Al via il campionato
nazionale di serie C

pagine 27 e 31

CALCIO

F.C.: ritorna la luce
pagina 28

Maghi: un passo indietro
Bene Genola e Racconigi

pagina 29

Futsal: parla il presidente
pagina 29

Apine terze in classifica
è la vittoria della volontà

pagina 32

VOLLEY Sabato Savigliano-Marene
Derbyssimo in serie C

È un derby inedito quello che andrà in onda
sabato (ore 18) nel Palazzetto di via Giolitti: un
Gerbaudo in crisi (due sconfitte in campionato
ed eliminato dalla Coppa) riceve la capolista Ma-
rene dei Giolitti (nella foto), Rossi, Bergamin, Stas-
si, Torassa e Rostagno.

Servizio a pagina 26


