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La kermesse si espande e guarda oltre confine

Trent’anni con la fiera
Trenta, ma non li dimostra. Parliamo della
Fiera della Meccanizzazione Agricola che da venerdì 18, e fino a domenica, assurgerà a protagonista assoluta di Savigliano. A Borgo Marene tutto è già pronto, allestiti i circa 350 stand ed esposte le ultime novità in fatto di macchinari a servizio dell’agricoltura. Tra le novità di questa edizione il Progetto “Business to Business” che vedrà
arrivare nella nostra città gli imprenditori dell’Africa mediterranea – una decina in tutto, provenienti da Egitto e Marocco – per confrontarsi
e stipulare accordi commerciali con i costruttori di casa nostra. Quest’anno la Fiera guarda sia al

passato con il Percorso del Grano che animerà
piazza del Popolo che al futuro con una rassegna
dedicata ai prodotti biologici. Ma dire Fiera significa anche EcoTech con i nuovi ritrovati delle energie alternative, e il concorso, dedicato alle scuole del settore, riguardante le innovazioni
tecniche. Chi accompagnerà gli appassionati dei
trattori, non si perda la Fiera di Primavera che
domenica 20 marzo, per l’intera giornata, animerà con bancarelle di ogni sorta il centro cittadino, una vetrina commerciale a cielo aperto.Nel nostro speciale, tutto ma proprio tutto.
Servizi da pagina 4 a pagina 7

Sono attese decine di migliaia di visitatori presso l’area fieristica ed il centro di Savigliano

Via ai festeggiamenti per i 150 anni

Si è svolta la prima riunione a Torino

Scocca l’ora
dell’Italia unita

Rinvio per l’ipermercato

Tricolore sulla Torre civica

Giovedì 17 marzo ricorrono i 150 anni dell’Unità d’Italia e anche il Saviglianese
non si è fatto trovare impreparato. In città, come nei comuni della nostra zona, è tutto un fiorire di bandiere, i tricolori sono affissi ovunque.
Savigliano anticipa le celebrazioni con la Festa del Tricolore.
Nelle pagine interne orari e luoghi dei tanti appuntamenti.

L’area su cui potrebbe sorgere il nuovo centro commerciale

Si è risolta con un nulla di
fatto e con un rinvio la prima
conferenza dei servizi chiamata a dare un parere sulla richiesta di un nuovo maxi insediamento commerciale a Savigliano. Giovedì scorso a Torino
una società ha presentato il
progetto per realizzare quattro
strutture di vendita per un totale di oltre 10.000 metri quadrati. Sono state avanzate numerose richieste di modifica.
Nel frattempo, la tanto attesa
moratoria della Regione potrebbe bloccarne l’iter.
Servizio a pag. 9

