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Giornale più antico del Piemonte
Neuv padrôn, neuva lege dai 4300 proverbi piemontesi

È passato solo un mese dal
grido d’allarme lanciato dai ser-
vizi sociali della Granda. Il set-
tore è in crisi perché non ha più
i soldi per pagare i debiti: atten-
deva fondi dalla Regione per
“saldare” con i fornitori. Per for-
tuna, nei giorni scorsi l’assesso-
re regionale alla Sanità, Paolo
Monferino, ha mantenuto le pro-
messe ed ha stanziato più di 27
milioni destinati alle Asl ed ai
servizi sociali. Una boccata
d’ossigeno per case di riposo,
strutture per disabili... e anche
per il “Monviso Solidale”.

Servizio a pagina 3

Goiellerie nel mirino dei
malviventi, la settimana scor-
sa a Racconigi. Il primo epi-
sodio è avvenuto nel tardo
pomeriggio di mercoledì
scorso, il secondo è successo
nella notte tra domenica 3 e
lunedì 4 marzo, poco dopo le
quattro del mattino. «I due
episodi non sembrano essere
collegati» ha commentato il
capitano  dei Carabinieri
Tommaso Gioffreda che sta
conducendo le indagini.

Servizio a pagina 23

La nuova tassa rifiuti comprenderà anche altri servizi. A luglio si paga

E dopo l’Imu, arriva la Tares

Mentre aspettiamo ancora un nuovo governo, pare che la solfa non cambi... come direbbe Totò: «E io pago!»

Cavallermaggiore

Si sono fermati
i lavori in piazza
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Caramagna

Avis verso il voto
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Cavallerleone

Iniziative della Pro loco
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Monasterolo

Aiuto ai terremotati
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Murello

Successo per il raduno
di Trattori & Trattoristi
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Post-elezioni

Guido Crosetto
«Italia a rischio
speculazione»
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Savigliano

D’Alessandro:
«Metto on-line
i documenti»

A pagina 9

Genola

Prime firme
contro il
pirogassificatore
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Si festeggia l’8 marzo.
A Savigliano le celebrazioni

per le donne si sviluppano in una
settimana di appuntamenti. Al
centro, il tema della spiritualità
come “arma” per combattere una
crisi economica e sociale che pe-
nalizza molto spesso le donne.
A Racconigi ci saranno quattro
serate “di tutto e di più”: dal di-
battito culturale alla cena, dalla
mostra fotografica allo Zumba,
la danza che piace molto alle
donne. E anche nei paesi non
mancano iniziative a tema.

Ma come vivono le donne
la loro condizione? Lo abbiamo
chiesto a sei saviglianesi...

Servizi nelle pagine interne

RACCONIGI Due “colpi”: uno a segno

Le gioiellerie
“fanno gola”

La Regione stanzia i fondi per pagare i primi debiti

Ossigeno per il sociale

La gioielleria Cortese

Da sempre, la mimosa è il simbolo della Festa della donna

Lo scorso 2 febbraio, a Cuneo, il mondo del sociale ha fatto sentire la propria voce con un partecipato corteo

La donna “spirituale”
è più forte della crisi

Spettacoli

Disco-teatro
sul “vate”
D’Annunzio

A pagina 34

Savigliano

32ª Fiera
Agricola:
le novità

A pagina 12

PUGILATO

Anche a Reno (Usa)
è ancora super-Modugno
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BASKET

Pantere: a Oleggio
ritorna il sorriso
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FOOTBALL USA

Esordio col botto
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CALCIO

L’Effeci risorge col Revello
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I Maghi s’inceppano
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Racconigi: vittoria sudata
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CALCIO A 5
Futsal: il cuore non basta 

pagina 29

VOLLEY Tra Go Old Marene e Savigliano 
Derby all’adrenalina

Era una delle gare più attese della stagione:
Marene per torgliersi un’altra volta una gran sod-
disfazione nel castigare i “cugini”, Savigliano per
vendicare la sconfitta dell’andata. È stata una par-
tita di pura adrenalina ed alla fine a brindare so-
no stati i corazzieri di Piovano (nella foto).

Servizio a pagina 25

Tassa rifiuti, si cambia. Via la Tarsu, arriva la Ta-
res: la “tassa sui rifiuti e servizi” in vigore dal 1° gen-
naio e la cui prima rata si pagherà a luglio.

Una prima significativa differenza rispetto alla
Tarsu consiste nel fatto che la Tares è sì una tassa sui
rifiuti, ma include anche altri servizi cosiddetti “in-
divisibili” (ovvero quei servizi erogati dal Comune
per cui è impossibile stabilire quanto debba pagare
ogni singolo cittadino) come, per esempio, la manu-
tenzione del verde o l’illuminazione pubblica.

Come cambierà le nostre abitudini? Ad occhio,
pagheremo di più. Per le utenze domestiche, i costi
fissi verranno ripartiti in funzione dei metri quadrati
ed i costi variabili in funzione dei componenti del nu-
cleo familiare.

E le aziende pagheranno anche i cortili...
Servizio a pagina 2


