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Giornale più antico del Piemonte
Chi ch’a l’à ‘l cassul an man a la tôjra côm’a veul dai 4300 proverbi piemontesi

Crescono le erogazioni che
la San Vincenzo saviglianese
ha messo sul piatto nel 2012:
ben diecimila euro in più. Da
un lato c’è la soddisfazione di
essere riusciti a farvi fronte,
ma... per quanto sarà ancora co-
sì? Con la crisi economica, au-
menta il numero di persone che
hanno bisogno di una mano per
pagare una bolletta o semplice-
mente per mangiare.

La coda di persone che chie-
dono aiuto si allunga sempre
più: riuscirà il sodalizio saviglia-
nese a reggere quest’urto?

Servizio a pagina 10

Nei giorni scorsi, le Fiam-
me Gialle fossanesi hanno se-
questrato, in alcuni grandi
esercizi commerciali di Savi-
gliano e Genola, circa 15.000
articoli, in prevalenza cinesi,
in quanto messi in venditi pri-
vi dei requisiti di conformità
e sicurezza.

Servizio a pagina 16

I servizi sociali sono nella
morsa dei crediti. Sì, sembra pa-
radossale, ma è proprio così: ri-
schiano di non riuscire ad anda-
re avanti non per i debiti, ma per
i soldi che devono prendere dalla
Regione e dall’Asl.

Il Consorzio Monviso Solida-
le – l’associazione dei 58 Comu-
ni dell’area Savigliano, Saluzzo,
Fossano che gestisce i servizi so-
ciali – vanta quasi dieci milioni
di euro di credito: 4.950.000 nei
confronti della Regione e
4.474.000 nei confronti dell’Asl.

Per parlare di questa situazio-
ne, lunedì c’è stato un vertice a

Cuneo. Qui è stato deciso di apri-
re un “tavolo di crisi” e di orga-
nizzare una manifestazione per
sabato 2 febbraio, davanti al Duo-
mo di Cuneo.

E a Savigliano? «Di questa
situazione – dice il vicesindaco
Silvana Folco – patiscono parti-
colarmente la struttura per disa-
bili “La rosa blu” e la casa di ri-
poso Chianoc, oltre ai servizi so-
ciali gestiti dal Consorzio. Par-
teciperemo sicuramente alla ma-
nifestazione: sarà uno degli ulti-
mi tentativi per sensibilizzare Asl
e Regione affinché non vengano
messi a rischio i cittadini più de-

boli, i minori e gli anziani».
Particolare apprensione c’è

anche per i dipendenti del setto-
re: durante la riunione il sindaca-
lista Massimiliano Campana ha
riferito che «molti in gennaio non
hanno ricevuto la tredicesima e
per gennaio si prevedono forti ri-
tardi nei pagamenti degli stipen-
di». Timori anche nel mondo coo-
perativo: «Si rischia l’azzeramen-
to del comparto – ha denunciato
Alessandro Durando –; va rece-
pita la direttiva europea che pre-
vede pagamenti al massimo a
30/60 giorni da parte della pub-
blica amministrazione». 

E’ la situazione paradossale in cui si trova il settore socio-assistenziale

In difficoltà per i troppi... crediti

A rischio l’assistenza ad anziani e persone bisognose di aiuto
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S. Antonio celebrato
in tutta la zona
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Giornata della memoria
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I dimenticati
dell’Olocausto
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Un anno di Ztl
Com’è andata?
Scopriamolo
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“Rivoluzione”
nel Carnevale
Tutte le novità
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Il sindaco di Racconigi
Gianpiero Brunetti ha sbattuto
la porta. La delegazione ha la-
sciato l’incontro sul nuovo ora-
rio dei treni – che finora ha scon-
tentato in modo particolare la
città del castello – svoltosi a To-
rino giovedì scorso.

Per la Regione, il gesto del
primo cittadino è «inspiegabi-
le», ma lui ribadisce che presen-
terà ricorso nelle «opportune se-
di legali».

Racconigi lamenta la cancel-
lazione di molte fermate, men-
tre Cavallermaggiore – presen-
te al tavolo – si “salva” grazie al
collegamento con Alba.

Servizi alle pagg. 25 e 21

RACCONIGI “Colpo” in solitaria

Filiale CRS rapinata
poco dopo l’apertura

Cresce il numero dei “nuovi poveri” di cui prendersi carico

Sempre più coda alla S. Vincenzo

La filiale di Racconigi – A pagina 25 I controlli dei finanzieri negli esercizi commerciali

Operazione della Finanza a Savigliano e Genola

Treni, continua la bagarre
Racconigi sempre più nera
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Don Giovanni
di Molière
al Milanollo
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Amici della
Musica:
1° concerto
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Sequestrati 15.000 prodotti cinesi

ATLETICA

Per Cristina Martini
titolo ed infortunio
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Torneo dell’Atletico
tra far-play e agonismo
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CONCORSO Vince il pugile Dredhaj
Un anno da campione

Si è tenuta venerdì sera presso la Crosà Nei-
ra la premiazione del concorso “Un anno da cam-
pione”. La giuria presieduta dal campione di tuf-
fi saviglianese Oscar Bertone ha decretato vin-
citore il pugile diciottenne Stiven Dredhaj (nella
foto), cui sono andati i mille euro in palio.

Servizio a pagina 28

Attenzione, l’abbonamento
è scaduto!

Ultimo numero inviato a chi
non ha ancora rinnovato

Prezzo bloccato
POSTALE 42 euro
EDICOLA 40 euro


