Giornale più antico del Piemonte
Sempre bin a s’peul nen stè

dai 4300 proverbi piemontesi
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SALUTE - Il punto sul male di stagione che ha raggiunto il picco

Cavallermaggiore

L’influenza “morde” di più
rispetto agli anni passati
E quando si ammalano i bimbi...

Via Roma di nuovo
chiusa per lavori

A pagina 5
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Paesi
I Carabinieri aprono
i “punti di ascolto”
pagina 14

Grido d’allarme delle imprese
Commercio e artigianato
sopravvivono tra le difficoltà
E nel 2012 han chiuso in 700
«Eccessiva pressione fiscale,
preoccupante crollo dei consumi,
difficoltà di accesso al credito,
burocrazia esasperante»: sono i
problemi che hanno spinto le imprese ad aderire alla Giornata di
mobilitazione nazionale del commercio e dell’artigianato che ha
organizzato Rete Imprese Italia.

La protesta, cui ha partecipato una
folta delegazione saviglianese, si
è svolta a Cuneo. “La politica non
metta in liquidazione le imprese”:
questo l’efficace slogan dell’evento. Oggi ci sono ancora 73.000
aziende nella Granda, ma nel
2012 hanno chiuso in 700.
A pagina 3

Genola
Sono arrivati gli
studenti argentini
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Cavallerleone
Peretti: «La banca
non deve chiudere»
pagina 15

Murello
Elezioni a fine maggio
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Racconigi
Furto dal benzinaio:
rubati 7.000 litri
Alla manifestazione di Cuneo erano presenti anche i commercianti saviglianesi
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Partita la campagna elettorale

Gioffreda: «Grazie ad una tempestiva telefonata di un cittadino»

Gli amici di Grillo
fanno il “pienone”

Sventata rapina alle Poste

Beppe Grillo

Primi giorni di campagna
elettorale a Savigliano. Lunedì sera, i “grillini” hanno
fatto il “pienone” di gente alla sala Miretti, mentre il Pd si
è presentato alla Crosà Neira. Giovedì tocca ai “montiani” (verrà anche il ministro
Balduzzi). E “Fratelli d’Italia”? Entra in Consiglio?
Intanto, a Cavallermaggiore si organizza un dibattito tra i candidati: sarà il primo (l’unico?) in zona.
Alle pagine 9 e 12

Le Poste di Casalgrasso

Il capitano Gioffreda spiega i particolari dell’operazione

Arriva la neve: disagi
sulle strade della Granda
Mercoledì scorso, anche se
per poche ore, c’è stata un’intensa nevicata su tutta la Granda.
A Savigliano i mezzi si sono
mossi con tempestività – «con
cinque centimetri di neve» specifica l’assessore Cussa – e non
ci sono state particolari lamentele. Il traffico è stato rallentato
da alcuni Tir che si sono messi di
traverso sui cavalcavia, ma per il
resto ce la siamo cavata.
Chi era in viaggio, specie verso Cuneo, ha invece vissuto una
vera e propria Odissea, per i camion e Tir che hanno rallentato
o bloccato il traffico. Strade con
troppa neve? La Provincia non ci
sta alle accuse e il consigliere saviglianese Ambroggio dice...
Servizi alle pagine 6 e 8

Giornata per la vita

Al Milanollo,
sfida tra 5
giovani band

A pagina 26

Caramagna

Coro del Regio
per la festa di
San Biagio
Con la neve, i mezzi pesanti hanno avuto difficoltà a circolare

A pagina 14

Il tempestivo intervento di
un passante che ha chiamato il
112 ha contribuito a sventare
una rapina all’ufficio postale di
Casalgrasso, sabato mattina.
Due malviventi avevano architettato il colpo con numerosi sopralluoghi e, all’ora di apertura, uno ha puntato una pistola giocattolo all’impiegata ed
ha cercato di farsi consegnare
il denaro in cassaforte. Ma la
donna ha cacciato un urlo che
è stato sentito da una persona.
Così, ha chiamato subito il 112
e i Carabinieri li hanno presi.
Servizio a pagina 12

