
SI PARTE
DA CAVOUR

IL 20 GIUGNO
POI IL TOUR
FRA PAESI 
E  VALLI...
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CON GLI ACCIUGAI
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ABBONARSI
CONVIENE 
SEMPRE!

Quattro anni 
per Degregori
Condannato il broker:non
era bancarotta fraudolenta 

4

Al Politeama
gran galà del Cai 
Venerdì il premio Aimar
con il film su Peyrot

39

Murello,Milla
fa il pieno di voti 
Eletto sindaco con l’87%
Forno presidia l’opposizione

29

Bus,2 milioni
di arretrati
Nuovo decreto ingiuntivo
dell’Ati alla Provincia

5

Pian Munè,
il balletto dei soldi
Stanziati i 590 mila euro
ma non si possono spendere

24

SOLO 20euro*
DA GIUGNO 
A DICEMBRE

LA RIFORMA SLITTA,ORA IL RISCHIO È DI RESTARE SENZA MAGISTRATIWEEKEND
TUTTIGUSTI
EFFETTO NOTTE
sabato a Saluzzo

Parola a pagina 9

FESTA D’LA
CRUSIERA
Polidoro e
le Mondine
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MANGIAMANTA
sotto il castello
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DIECI BANDE
a Villafalletto

Cravero a pagina 23

AL MONTOSO
DANZE E TUNING
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ARMI E FOLKLORE
Risveglio di Staffarda

a pagina 24

Il Monviso è riserva Mab Unesco
PARIGI | Il Monviso è riserva
del Mab Unesco: il via libera è
arrivato martedì pomeriggio a
Parigi dalla sezione Educa-
zione, Scienze e Cultura del-
l’organizzazione internazio-
nale. Mab sta per “Man and
biosphere” (uomo e biosfera)
e si pone l’obiettivo di conser-
vare la diversità genetica e de-
gli habitat naturali e facilitare
lo sviluppo sostenibile. 
Nel Saluzzese la valorizza-
zione delle vallate partirà dai
prodotti agricoli d’eccellenza
e le produzioni artigianali: a-
vranno un riconoscimento
d’origine con il logo dell’U-
nesco. Il tutto combinato con
un programma di turismo so-
stenibile. Il Parco del Po cu-
neese ha coinvolto nella fase

preliminare 87 Comuni, asso-
ciazioni e varie realtà delle
vallate intorno al Re di pietra,
anche sul versante francese
(unico caso tra le 600 riserve
mondiali), presentando la
candidatura e seguendola con
una delegazione. Annuncia

raggiante il presidente del
Parco Silvano Dovetta: «Il
Monviso è la nostra Ferrari: è
venuto il momento di tirarla
fuori dal garage e di farla cor-
rere».

SALUZZO | La riforma dei tri-
bunali slitta di un anno. Alme-
no. L’annuncio, che per Saluz-
zo equivale ad un sospiro di sol-
lievo, è arrivato nei giorni scor-
si da Francesco Nitto Palma,
presidente della Commissione
Giustizia in Senato. La revisio-
ne delle circoscrizioni giudizia-
rie, e la conseguente soppres-
sione dei cosiddetti “tribunali
minori”, è stata  congelata con il
consenso unanime praticamen-
te  di tutte le forze parlamentari. 
Ne abbiamo parlato con l’avvo-
cato Maurizio Bonatesta, presi-
dente del Foro Saluzzese. Parla
di una prima vittoria, sperando
di poter vincere la guerra per
mantenere il Tribunale in vita. Il
problema ora, aggiunge Bona-
testa, è che mancano i magistra-
ti per garantire il pieno funzio-
namento delle attività.

Pellerino  a pagina 3

Il Tribunale va avanti
ancora per un anno

DA PIASCO:STOP AL PROGETTO

Sigilli alla centrale 
gemella di Rossana

a pagina 18

SGOMINATA L’INTERA BANDA

Facevano razzie 
in case e market

Rosso a pagina 7

L’IPOTESI
Un Ospedale 
tutto nuovo

Testa a pagina 3

L’annuncio a Parigi, dove era presente la nostra delegazione

Andrea Caponnetto


