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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Chièl la rôgna
mi ij pôj
ës graterôma tuti dôi
dai 4300 proverbi piemontesi

CAVALLERMAGGIORE

MARENE

Lenzuola
in via Bra
contro lo smog

Aviaria:
abbattuti
1.600 polli

a pagina 12

a pagina 16

MONASTEROLO

Bond
Tutto pronto
argentini:
per la Sagra
coppia risarcita delle Quaquare
a pagina 18

A Savigliano due associazioni attaccano il Comune. E altrove...

Si litiga sugli ipermercati

La conferenza dei servizi sull’ipermercato di via Torino

Gli hanno sottratto il nuovo iPad

Furto nell’ufficio
del sindaco Soave

Un moderno “iPad”

Chi l’avrebbe mai detto?
Tutti pensavamo che il primo cittadino fosse al sicuro
nel suo ufficio di corso Roma. E invece non è così. Infatti, nelle scorse settimane,
la stanza del potere è stata
violata da un ladro che, non
solo è entrato, ma ha anche
rubato un nuovissimo iPad di
Soave. Ora è aperta la caccia, ma il malvivente sapeva
dov’erano le telecamere...
Servizio a pagina 4

Sulla questione dei centri
commerciali che potrebbero
aprire a Savigliano è di nuovo
scontro. A sfoderare la spada
contro il Comune sono due associazioni locali: “Stop al consumo del territorio”, che si batte contro la cementificazione
dei terreni, e “Il Molo”, il sodalizio che affratella i negozi tradizionali. L’accusa è chiara: Soave e soci non sarebbero contrari all’arrivo di nuovi ipermerca-

Giornata
mondiale
dell’amianto:
mai più morti!
Servizio a pagina 7

Delfino litiga
con Tremonti
sull’aeroporto
di Levaldigi
Servizio a pagina 6

GENOLA

ti, come hanno sempre dichiarato. Lo dimostrerebbe un documento che attesta come il Comune, nonostante non fossero
rispettati tutti i parametri richiesti dalla Regione, avrebbe
comunque inserito le aree per
gli insediamenti di grande distribuzione nel suo Piano regolatore. E non è tutto. Ora si parla di ipermercati anche a Racconigi...
Servizi alle pagine 3 e 22

a pagina 19

CARAMAGNA

Prima visita
del vescovo
Nosiglia
a pagina 19

Da noi un miracolo
di Giovanni Paolo II?

Giovanni Paolo II è Beato

Domenica 1° maggio in
piazza San Pietro a Roma Benedetto XVI ha proclamato
Beato il suo predecessore, Karol Wojtyla. La nomina ha
avuto delle “ripercussioni”
anche nel Saviglianese: nel
Santuario Reale a Racconigi
è stata posta una statua del
Papa polacco. E, intanto, si
vocifera di un presunto miracolo avvenuto proprio nella
nostra diocesi....
Servizi alle pagine 2 e 22

Richiesta “choc” a Racconigi

«Via dall’Asl!»
I servizi sanitari a Racconigi sono in progressiva diminuzione. Stanchi di questi ridimensionamenti, i consiglieri comunali della città del castello hanno richiesto più volte un incontro con i vertici della nostra Asl
Cuneo Uno per far presente le

proprie rimostranze. Ma dai palazzi del capoluogo non è giunta ancora nessuna convocazione. A Racconigi non si abbassa
la guardia e sale una proposta:
«Stacchiamoci dalla Cuneo e andiamo con Carmagnola».
Servizio a pagina 22

Il poliambulatorio racconigese

