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Giornale più antico del Piemonte
Chi viv an superbia a meujr an miseria dai 4300 proverbi piemontesi

Abbonamenti
2013

Prezzo bloccato

POSTALE
42 euro

EDICOLA
40 euro

Per chi si abbona
una pratica torcia

I restanti numeri del
2012 sono omaggio

«Uffa, ma non riesco mai a
trovare un posto dove mettere la
macchina!. Qui ormai è tutto
blu...». «Già, ma io mi sono pre-
so un garage sotto piazza Cavour,
e ora ho risolto il problema».

Questo potrebbe essere un
dialogo tra due saviglianesi del
2014, quando – se tutto filerà li-
scio come l’olio – saranno stati
realizzati due parcheggi sotterra-
nei in piazza Cavour e in piazza
Misericordia.

Il progetto, di cui si parla da
qualche mese, dovrebbe proprio
andare in porto. Infatti, il Comu-
ne lo ha inserito nel bilancio di

previsione 2013 (il documento
che mette nero su bianco tutte le
entrate e le spese comunali, e
quindi anche le opere pubbliche
da realizzare).

In questo caso, il Comune ha
intenzione di indire al più presto il
bando di gara: il prezzo base per
acquistare il sottosuolo delle due
piazze è di 300.000 euro. In più,
la ditta che si aggiudicherà l’in-
tervento dovrà seguire le diretti-
ve comunali e lasciare le piazze
meglio di quando le ha trovate.

Tra l’altro, in piazza Cavour
sparirà la vecchia tettoia. 

Servizio a pagina 3

Si faranno cinquanta garages in piazza Cavour e piazza Misericordia

Parcheggeremo sottoterra

Piazza Cavour: da questo lato si entrerà nel parcheggio sotterraneo e l ’ala di cemento sparirà

Cavallermaggiore

Nuove squadre
di pallavolo
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Monasterolo

Sicurezza pubblica:
«Nessun allarme»
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Vottignasco

Sindaco: «Non mi sono
aumentata la paga»
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Racconigi

Proteste dei pendolari
Alla stazione spunta
una cassa da morto
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Savigliano

La SavInVolley
ha “occupato”
il palasport
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E intanto la Cassazione
accoglie ricorso di Allocco:
gli saranno restituiti
i documenti sequestrati
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Savigliano

Per i giovani
c’è YoungVille:
musica e...
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Racconigi

Salvò una vita
Carabiniere
premiato
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Festività natalizie

Ecco tutti gli
appuntamenti

nelle pagine interne

Ultimi giorni per i conteggi

Entro lunedì
si paga l’Imu

Imu: è giunto il giorno del-
la resa dei conti!

Altro che fine del mondo
preconizzata dai Maya. I con-
tribuenti temono sicuramente
di più il 17 che il 21 dicembre:
il 17 si paga di sicuro l’Imu, il
21 forse (ma è improbabile),
finisce il mondo...

Sono i giorni degli ultimi
conteggi: siamo andati a “sbir-
ciare” nei centri di assistenza
fiscale per capire quali sono i
grattacapi dei cittadini.
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CRS e dipendenti licenziati, posizioni distanti

Conciliazione fallita

Torna la tassa sulla casa


