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Giornale più antico del Piemonte
Lôntan da j’euj, lôntan dal cheur dai 4300 proverbi piemontesi

Grandissima partecipazione, sabato mattina a
Savigliano, per l’incontro sui furti promosso da Col-
diretti e Compagnia Carabinieri. L’appuntamento è
stato organizzato in seguito alla crescente preoc-

cupazione per l’ondata di episodi criminali che ha
colpito, sul finire del 2012, l’area tra Racconigi e Sa-
vigliano, specialmente la campagna.

Servizio a pagina 7

Novità per Elementari e Medie

Svolta a scuola
Iscrizioni on-line I Comuni sono sempre più

trasparenti grazie alle leggi che
impongono di inserire una se-
rie di informazioni sui loro siti
internet. In base alle recenti nor-
mative, un sacco di notizie uti-
li possono venire ora attinte dal-
le banche dati on-line.

Il governo, per assicurarsi
che tutti gli enti locali si adegui-
no alle più recenti normative, ha
aperto anche un portale dove
tutti i cittadini, inserendo l’in-
dirizzo internet in un apposito
“campo”, possono verificare il
grado di trasparenza dell’ente
che vogliono “controllare”.

Il sito è “magellanopa.it” e
la sezione che ci interessa è “La
bussola della trasparenza”. Qui
abbiamo provato a “testare” i
siti internet dei Comuni della
nostra zona. In cinque fanno se-
gnare il massimo punteggio: 42
indicatori su 42 risultano piena-
mente soddisfatti. Si tratta di
Savigliano, Cavallermaggiore,
Monasterolo, Genola e Carama-
gna. Altri si stanno adeguando,
altri ancora, invece, sono un po’
indietro. Ma l’appuntamento
con l’informatica arriverà per
tutti.
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Savigliano, Cavallermaggiore, Monasterolo, Genola e Caramagna

“Promossi” in trasparenza

A più di tre anni dal suo ter-
zo insediamento sulla poltrona
di sindaco di Savigliano, a che
punto è Sergio Soave con il pro-
gramma di governo che gli era
valso – unico caso in provin-
cia – la vittoria al primo turno
elettorale? Quali sono le cose
fatte e le cose da fare? Lo ab-

biamo incontrato per “punzec-
chiarlo” sui temi di maggiore
attualità cittadina. Ed anche per
capire quale pista lui, “animale
politico” per eccellenza della
nostra Savigliano, stia fiutando
per il suo futuro. E gli abbiamo
pure strappato una promessa.
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Il sindaco a tutto campo
sui tre anni di mandato
E sul futuro suo e della città

Soave: «2013, tasse ferme»

SPORT “Un anno da campione”

Venerdì si incorona
il giovane più bravo

Il sindaco Soave, col campanello in mano, suona la sveglia alla sinistra saviglianese

Tra le maggiori città della Granda, Savigliano è la prima

Cavallermaggiore

Primo anno della
Pro Loco “giovane”
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Caramagna

Suor Elvira festeggia
il 76° compleanno
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Marene

I primi due nati:
Andrea e Gabriele
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Monasterolo

Festa di S. Antonio
Benedetti gli animali
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Murello

Si vota in primavera
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Racconigi

Incontro a Torino
sull’orario ferroviario
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SAVIGLIANO - L’analisi di due interessanti fenomeni sociali

Le persone che vivono sole
superano le famiglie con figli
E la città attira le donne straniere

Alle pagine 3 e 6

Per difendersi dai ladri
«Serve collaborazione»

Savigliano

Commercio
Inzio “sprint”
per i saldi
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Spettacoli

Amici della
Musica: ecco
la stagione
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Palazzo Taffini era pieno di gente: amministratori locali e tante persone che abitano in campagna

Venerdì 18 gennaio, alle 21,
alla Crosà Neira di piazza Mi-
sericordia si celebra la finale
del 2° concorso “Un anno da
campione”. Sarà premiato lo
sportivo saviglianese più pro-
mettente. Sei i finalisti: Clara
Garbarino (ginnastica), Chiara
Seghesio (ginnastica), William
Ruocco (boxe), Stiven Dredhaj
(boxe), Aurora Micheletti (ci-
clismo) e Andrea Dutto (atle-
tica). Presiede la giuria il cam-
pione di tuffi saviglianese
Oscar Bertone, oggi commen-
tatore Rai. La serata è aperta
a tutti. 

Mentre una mostra al mu-
seo civico di Savigliano (che
si può ancora visitare in que-
sti giorni) ricorda con nostal-
gia la scuola d’antan, la scuo-
la di oggi si prepara ad una
svolta epocale: alle Elemen-
tari ed alle Medie ci si potrà
iscrivere solamente tramite un
sito internet (la modalità car-
tacea si mantiene solo per l’a-
silo). Vediamo come gli istitu-
ti comprensivi saviglianesi si
preparano alla novità.
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Oscar Bertone guida la giuria

È tempo di iscrizioni


