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Giornale più antico del Piemonte
A venta fidesse ‘d tuti e ‘d gnun dai 4300 proverbi piemontesi
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Futsal avanti tutta 
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BOCCE Torneo delle frazioni di Savigliano
Vince San Giacomo

Grande successo di partecipazione, di squa-
dre e di pubblico, per il 14° Torneo delle frazio-
ni di Savigliano, Trofeo Banca CRS. 

Ha vinto la quadretta di San Giacomo com-
posta da Fiorito (nella foto), Pagliero, Quaglia e
Sabena precedendo Sanità e Cavallotta.

Servizio a pagina 24

Finalmente si vota. Venerdì si chiuderà una brut-
tissima campagna elettorale, fatta di troppi slogan ad
effetto e di promesse spesso irrealizzabili, volte alla
semplice ricerca del consenso. Con un Paese alla de-
riva economica e sociale ci saremmo aspettati qualco-
sa di diverso. Ma tant’è. In un clima di sfiducia, ci re-
sta il voto. E non è poco.

Nella nostra zona, la maggior parte degli schiera-
menti si sono dati un gran daffare, scendendo in piaz-
za con i banchetti, partecipando ai dibattiti ed organiz-
zando serate di presentazione dei candidati. Queste, a
dire il vero, spesso si sono rivelate dei flop. Ci si ritro-
va in pochi, già tutti d’accordo a votare questo o quel
partito: allora, a che serve? Forse sarebbe meglio ri-
spolverare i comizi, dove in piazza qualcuno, magari
facendo finta di niente, almeno ti stava a sentire...

Servizio a pagina 7

«Dlin dlon!». Arriva il postino
telematico (che, come quello di
una volta, suona sempre due vol-
te). In questi giorni, trentotto por-
talettere sono stati dotati di com-
puter palmari e macchinette
“Pos” per eseguire le principali
operazioni postali, come i paga-
menti dei bollettini e le spedizio-
ni in contrassegno. Sono, insom-
ma, un piccolo ufficio postale viag-
giante. Il servizio interessa da
questa settimana Savigliano (e Le-
valdigi), Cavallermaggiore, Villano-
va Solaro, Ruffia, Vottignasco e
Monasterolo. Dal 5 marzo sarà
esteso inoltre a Fossano, Salmour
e Genola.

Il gruppo Poste Italiane parla
di un «piccolo ufficio postale itine-
rante» che consente al portalet-
tere «di rendere più rapide le ope-
razioni di consegna della corrispon-
denza e ne aumenta la capacità
operativa. Inoltre, il privato, il profes-
sionista e le imprese possono dispor-
re di servizi di corrispondenza “su
misura” e pagare bollettini di conto
corrente rimanendo comodamente
a casa o in ufficio utilizzando le car-
te postali (Postepay e Postamat) o
le carte Bancomat dei circuiti inter-
nazionali Maestro e Visa Electron.
Basta prenotare la visita di un por-
talettere, senza costi aggiuntivi, chia-
mando il numero gratuito 803.160». 

Novità anche per le racco-
mandate. «La tradizionale cartoli-
na che avvisa il destinatario del ten-
tato recapito di una raccomanda-
ta – spiega Poste Italiane – è sta-
ta sostituita dall’avviso stampato di-
rettamente dal portalettere, che vie-
ne lasciato in cassetta in sua assen-
za. In questo avviso sono fornite in
modo chiaro tutte le informazioni
necessarie per il ritiro del plico». 

In futuro, proprio grazie al
palmare e ai “Pos” (per i paga-
menti), i “portalettere telemati-
ci” avranno anche la possibilità di
fornire ai cittadini il pagamento
dei ticket sanitari e di pratiche
amministrative. 

Pur tra incertezze e sfiducia, si torna alle urne per eleggere il Parlamento

Il voto: la nostra unica arma

I tabelloni elettorali sul molo: una volta c’era una gran battaglia a suon di manifesti. Oggi poco o niente
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Ginecologi
ed ostetriche
in sciopero
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Da Savigliano alla Tv

Giosué Amato
eliminato
da “Amici”
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Lutto al giornale

Ciao Renzo,
cronista amico
della cultura

A pagina 15

Si chiuderanno il 28 febbraio
le iscrizioni degli alunni alle
classi prime. Tranne che per gli
asili, da quest’anno la procedu-
ra va fatta esclusivamente on-li-
ne. Questa “rivoluzione digita-
le” iniziata in gennaio aveva de-
stato qualche preoccupazione,
specie tra chi non è solito usare
il computer. Nelle scuole di Sa-
vigliano erano stati organizzati
diversi incontri per i genitori, al
fine di spiegare la novità.

Nei primi giorni, il server
(uno per tutta Italia!) si era “im-
ballato”, ma poi la situazione si
è normalizzata. Com’è finita?
Siamo andati nelle scuole.

Servizio a pagina 2

L’iniziativa è stata dimenticata

Vie “al femminile”
Progetto mancato?

Il servizio inizia in questi giorni nell’area saviglianese

Arrivano i postini col palmare

Niente nomi di donna sulle targhe saviglianesi? – A pag. 3

Bambini al primo giorno di scuola: da ora, tutti iscritti via internet

Il “palmare” del postino

Scuola: ultimi giorni
per le iscrizioni on-line

Spettacoli

La Monti
al teatro
Milanollo
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Genola - Caramagna

Rassegne
di commedie
piemontesi
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