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Giornale più antico del Piemonte
Ël mônd a l’é bel përché a varia dai 4300 proverbi piemontesi

Attenzione, l’abbonamento
è scaduto!

Affrettati a rinnovarlo

Prezzo bloccato
POSTALE 42 euro
EDICOLA 40 euro

Per chi si abbona
una pratica torcia

Con l’arrivo del nuovo anno,
come da consuetudine, ci “con-
tiamo”. I centri della pianura sa-
viglianese crescono timidamen-
te o sono stagnanti, e molto spes-
so – fatte salve rare eccezioni – i
nati superano i morti. A permette-
re l’aumento demografico sono
gli immigrati: da una parte gli
stranieri, dall’altra semplicemen-
te chi sceglie di stabilirsi nei no-
stri paesi da altri Comuni.

Savigliano, il centro maggio-
re della nostra zona, cresce di 125
persone e si attesta oltre quota
21.000, già superata due anni fa.

Racconigi è praticamente sta-

bile (fa segnare un aumento mol-
to lieve, +6) e così Cavallermag-
giore, che invece perde 6 abitan-
ti: che quei sei cavallermaggio-
resi si siano semplicemente spo-
stati a Racconigi? Improbabile.

Nei paesi, la performance che
salta maggiormente all’occhio è
quella di Genola, che fa segnare
dati positivi sia per quanto riguar-
da le nascite che gli immigrati,
per un aumento totale di 58 per-
sone (per un centro di 2.600 abi-
tanti, è un gran risultato).

Significativa, ovunque, la
presenza di stranieri.

Servizi alle pagine 2 e 3

Giosuè Amato di Saviglia-
no ed Irene Rausa, che ha vis-
suto in città per dodici anni,
sono stati ammessi ad “Ami-

ci”, la famosa “scuola televi-
siva” di Maria De Filippi. Li
vedremo su Canale 5.

Servizio a pagina 6

Cresce la popolazione in tutta la zona, ma in pochi casi i nati superano i morti

Siamo sempre un po’ di più

La città di Savigliano negli ultimi vent’anni è passata da 18 a 21 mila abitanti circa

Cavallermaggiore

“Scricchiola” la chiesa
di San Michele

pagina 13

Caramagna

Fondi alla casa di riposo
pagina 15

Marene

Concorso tra presepi
pagina 19

Monasterolo

Festa di Sant’Antonio
pagina 19

Villanova

Scomparso Monetti,
ex vicesindaco

pagina 18

Savigliano

Sabato mattina
riunione sui furti
in campagna

A pagina 7

Savigliano

Medaglia
di bronzo
al valor civile

A pagina 9

Racconigi

Crisi all’Ilva:
si sta esaurendo
il materiale

A pagina 20

A Racconigi, piazza Carlo
Alberto – familiarmente detta
“piazza Castello” – sta per subi-
re un maquillage: terminate le fe-
ste, come promesso dall’ammi-
nistrazione comunale, sono sul
punto di partire i lavori per la sua
ristrutturazione. Martedì mattina
sono avvenuti gli ultimi sopral-
luoghi da parte del personale del-
l’Ufficio tecnico del Comune.
«Come primo intervento verrà
spostato di alcuni metri il monu-
mento a Umberto I e posiziona-
to all’interno dell’aiuola nei
pressi del chiosco» afferma l’as-
sessore Giacomino Rosso. I la-
vori dureranno dodici mesi.

Segue a pagina 20

“Talent-show” di Maria De Filippi

Giosué e Irene
entrano ad Amici Maddalena Giraudi Casale,

signora che visse a Tetti Roccia
nel secolo scorso (1896-1973),
è stata inserita nel novero dei
“Giusti tra le nazioni”. Si trat-
ta di un’onorificenza che lo Yad
Vashem – il Museo dell’Olo-
causto di Gerusalemme – con-
segna a coloro che hanno dife-
so gli ebrei durante gli anni del-
le persecuzioni, a rischio della
propria vita. E lei lo fece, na-
scondendo persone della fami-
glia Segre di Cuneo, persegui-
tate al tempo della guerra, nel-
la propria cascina.

Servizio a pagina 5

Maddalena Giraudi di Tetti Roccia onorata dallo Yad Vashem

Salvò ebrei, ora è nei “giusti”

Irene RausaGiosué Amato

La cerimonia di consegna dell’onorificenza, martedì a CuneoMaddalena Giraudi

Racconigi: si apre il cantiere
nella piazza di fronte al castello

Verso le elezioni

Ultimi giorni
per completare
le liste

A pagina 11

Spettacoli

Cirque Déco
al teatro
Milanollo

A pagina 27I lavori in piazza Castello dureranno circa un anno


