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Savigliano

Levaldigi

Il Consiglio si fa,
ma solo grazie
alla minoranza

Auto Sport Show
Nel week-end
forti emozioni

Quanta sporcizia
sulle sponde
del Mellea!
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Cambiano le corse. Bene Savigliano e Cavallermaggiore, Racconigi furente

Treni: mors tua, vita mea
Non ci sono ancora, ma fanno già discutere. Sono i nuovi
orari dei treni che – dal 9 dicembre prossimo – regoleranno la
vita di tanti pendolari. Venerdì
scorso a Cuneo, presso il palazzo della Provincia, si è tenuta
una riunione tra sindaci ed assessori della Granda con l’assessore regionale ai Trasporti Barbara Bonino.
Durante l’incontro, l’assessore ha illustrato brevemente le
sue intenzioni: creare dei collegamenti più veloci ed utilizzare
sempre più l’orario cadenzato
(cioè con treni che partano, ogni

ora, sempre allo stesso minuto).
Anche se bisognerà ancora
aspettare gli orari per dare un
giudizio definitivo, sembra che
per Savigliano e Cavallermaggiore non ci siano problemi.
Chi invece ne esce con le ossa
rotte è Racconigi, che vede ridursi decisamente il numero di
fermate. «Vengono a parlarci
di servizio da velocizzare –
sbotta l’assessore Enrico “Baggio” Mariano – quando i treni
sono sempre in ritardo e stipati come carri bestiame». E annuncia battaglia.
Servizio a pagina 3

Paesi
Festa del IV Novembre
Ricordati i caduti
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Caramagna
Incontro pubblico
acceso dalle polemiche
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Genola
Rubavano gasolio
Tre albanesi arrestati
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Murello
Un contributo
alle scuole del paese
in ricordo di Miniotti
Sulla linea ferroviaria da Torino a Cuneo, sorridono solo i pendolari di Savigliano e Cavallermaggiore
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Centrodestra, novità primarie

Continuano i “colpi” notturni in campagna e nei centri abitati

Guido Crosetto
«Mi candido»

Non si ferma l’ondata di furti

Sarà Guido Crosetto da
Marene il nuovo Berlusconi?
Può darsi. L’onorevole di casa
nostra nei giorni scorsi ha fugato ogni dubbio ed ha confermato le voci che lo davano tra
i pretendenti al trono di Silvio:
sarà lui uno dei candidati alle
primarie di centro-destra che
inizieranno il 16 dicembre.
Grande entusiasmo tra gli
“azzurri” della nostra zona,
pronti a sostenerlo. E, anche
se perde, saprà cosa fare.
Servizio a pagina 6

Guido Crosetto

Di questi tempi a Cavallermaggiore e Racconigi si dorme
poco e male: non sembrano cessare, infatti, i furti notturni che
hanno interessato sia le campagne che i centri abitati.
Tutto cominciò oltre un mese fa, con una serie di colpi
messi a segno nelle campagne
racconigesi. Con un rafforzamento di controlli, sembrava
che la situazione si fosse normalizzata.
Nelle ultime settimane, il fenomeno si era spostato a Cavallermaggiore, dove diverse cascine erano state visitate dai

malviventi alla ricerca di denaro e preziosi. Anche in questo
caso è cresciuta l’allerta, ma...
colpo di scena. Alcuni giorni fa
ad essere svaligiate sono state
anche delle case nei quartieri
residenziali di borgo San Bartolomeo e del Martinetto. I ladri si sono semplicemente spostati in città.
Ma non è finita nemmeno a
Racconigi: dopo i colpi al Canapile, alla Tagliata e al Cayre,
questa volta è stata presa di mira la frazione Oia, verso Carmagnola.
Servizi alle pagg. 14 e 23

Cani e gatti investiti dalla crisi
Crescono i casi di abbandono

Sempre più cani cercano un padrone amorevole. E così i gatti

Se anche cani e gatti risentono della crisi economica, stiamo veramente per toccare il fondo. L’allarme arriva da chi si occupa degli “amici a quattro zampe” in modo volontario.
Ultimamente pare siano aumentati i casi di abbandono degli animali, un fenomeno un
tempo legato solo all’estate.
E purtroppo non è tutto. Si
registra infatti un aumento ingiustificato di episodi di violenza,
con casi che fanno accapponare
la pelle. «Ogni giorno raccogliamo cani e gatti – dice una volontaria – che spesso vengono abbandonati in modo crudele».
Servizio a pagina 4

I ladri non hanno paura di entrare nelle case, anche se ci sono i proprietari

BASKET Per i saviglianesi in DNC

Finalmente una vittoria!
Teatro

Milanollo,
stagione al via
Il cartellone

Le pantere biancorosse, trascinate da un Marcello stratosferico (nella foto), ottengono la prima
vittoria stagionale nella serie C Nazionale: 7772 sul Saronno arrivato al Palaferrua per far bottino pieno. Due punti che fanno bene al morale
e rilanciano i saviglianesi in classifica.
Servizio a pagina 27

VOLLEY

CALCIO

Marene fa suo il derby
sul Gerbaudo Savigliano

F.C.: pazza rimonta
con Ligotti superbomber
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Rubrica sulla fede

Don Gallo
prestigioso
commentatore
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BOXE
Modugno sfida
l’oro olimpico Joshua
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Spettacolosa Futsal
9 goal all’Happy Time
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Maghi: così non va
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CICLISMO
Picco nella Lavatrice
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Apine bloccate da Asterix
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