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Savigliano è una piazza com-
mercialmente interessante, al-
meno se si guardano i cambia-
menti in atto in queste ultime
settimane.

A metà della scorsa settimana
nell’ex negozio di scarpe Presti-
gio, in piazza Santa Rosa, sono
apparsi i manifesti della prossima
apertura del nuovo Mondadori
Bookstore. «Non sappiamo an-
cora quando ci sarà l’inaugura-
zione – spiega l’assessore al
Commercio Michele Lovera -,
probabilmente già entro la fine
dell’anno».

Nel centro storico altre mo-
difiche sono nell’aria: se Mondo
Etnico si è spostato in via Tap-
parelli e Proposta è prossima
alla chiusura con i saldi che par-
tono sabato 28 settembre, pare

debba aprire anche un altro ne-
gozio sempre in piazza, verso
l’arco che si affaccia su via San-
t’Andrea, ma nessuno conferma.

Ma non è finita qui. Da setti-
mane, infatti, nelle bacheche del-
l’Informagiovani e Centro per
l’Impiego è apparso un cartello
di ricerca personale per il super-
mercato Lidl che aprirà nei pros-
simi mesi, in parte dello spazio
occupato dal Self, da tempo ridi-
mensionato. La possibilità di apri-
re un nuovo centro commerciale
alimentare è stata data dalla re-
gione: l’Amministrazione non ha
avuto voce in capitolo.

«Siamo soddisfatti di queste
nuove aperture che speriamo
possano portare altri negozi ad
investire a Savigliano», conclude
l’assessore Lovera.

Chiude Proposta, apre Mondadori

Movimento di
negozi in centro

L’ex Prestigio ospiterà il nuovo Mondadori Book Store

Si inaugurano i parcheggi bianchi
in viale Marconi
Martedì 1 ottobre alle
11 si inaugura il nuovo
parcheggio auto in viale
Marconi con ingresso
da piazza Galateri.
Si tratta di 32 posti
gratuiti realizzato dal
Comune grazie alla
concessione in
comodato d’uso
gratuito del terreno da
parte delle Ferrovie
dello Stato.  Al taglio
del nastro sarà presente
anche l’ingegner Filippo
Catalano, responsabile delle
Ferrovie, a cui il sindaco
Giulio Ambroggio chiederà di
eliminare le barriere
architettoniche che rendono
difficoltoso l’accesso ai treni
da parte dei disabili.
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«Abbiate pazienza per i lavori
e non lamentatevi sui social».
Questo il sunto della lettera che
il sindaco Giulio Ambroggio ha
scritto ai cittadini e diffuso tramite
gli organi di informazione (la tro-
vate qui a lato).

Un pensiero, quello del primo
cittadino, che nasce dalle fre-
quenti discussioni che si prolun-
gano sui social network relative
alla chiusura delle strade. «Sono
lavori indispensabili per la nostra
sicurezza - prosegue Ambroggio
-: si stanno cambiando i tubi del
gas, divenuti obsoleti e dell’acqua
dove i tubi di cemento vengono
sostituiti con quelli solidi e salutari
in ghisa». Il sindaco cita anche i
cantieri privati, lavori di ordinaria
e straordinaria amministrazione
per la manutenzione degli im-
mobili, una «cosa positiva perchè
migliora la nostra città».

Il primo cittadino, poi, chiede
ai saviglianesi di limitare l’uso
dell’auto  per evitare il sovraffol-
lamento e gli ingorghi e, rivolto
soprattutto a chi va a prendere
e portare i figli a scuola, chiede

di «non avere la pretesa di arri-
vare con l’auto fin sui gradini
della scuola. Parcheggiate anche
un po’ distante - suggerisce - e
poi ate fare ai figli e ai nipoti due
passi a piedi: male non fa».

Ed è alla fine della lettera
che arriva l’affondo per i social
network che stanno monopoliz-
zando le vite della gente. «Per
qualsiasi problema rivolgetevi in
Comune. I nostri impiegati sono
a totale vostra disposizione. Se
poi avete delle lamentele, sug-
gerimenti, incazzature da smal-
tire, non scrivetelo sui social:
non serve a niente e rischia solo
di alimentare sterili ed inutili po-
lemiche. Venite pure tranquilla-
mente nel mio ufficio. Ci sono
sempre, mattino e pomeriggio;
e se dovesse capitare che non
mi trovate, la segretaria vi fisserà
un appuntamento e così potremo
discutere tranquillamente cer-
cando di risolvere i vari proble-
mi». Una suggerimento, quella
di Ambroggio, da buon padre di
famiglia e che, siamo certi, verrà
seguito dai saviglianesi.

C
ari concittadini, come avrete sicuramente notato la
nostra bella Savigliano è messa a soqquadro da diversi
cantieri che stanno causando non pochi disagi.

Innanzitutto voglio dirvi che sono dispiaciuto per i disguidi che
questi lavori stanno portando. 
Sono lavori indispensabili per la nostra sicurezza: si stanno
cambiando i tubi del gas, divenuti ormai obsoleti e quelli
dell’acqua dove i vecchi tubi di cemento (risalenti agli anni ’30
del secolo scorso) vengono sostituiti con i più solidi e salutari
tubi di ghisa. 
Poi ci sono diversi cantieri di privati: si rifanno tetti, si
tinteggiano le facciate, si fanno lavori di ordinaria e straordinaria
manutenzioni degli immobili. Cosa ovviamente positiva perché
comunque migliora la nostra città.
A questo punto ho alcuni favori da chiedervi: innanzitutto di
avere pazienza e capire che questa situazione è indispensabile
e non è stata assolutamente creata per cattiveria di nessuno.
Le ditte appaltanti i vari lavori stanno facendo l’impossibile per
fare in fretta e c’è bisogno della collaborazione di tutti. 
Ad esempio cerchiamo di limitare il più possibile l’uso delle auto
per evitare sovraffollamento di macchine in centro e ingorghi.
Abbiamo anticipato l’apertura del parcheggio in piazza del
popolo proprio per cercare di andare incontro a chi l’auto la
deve usare per forza.
Mi rivolgo a questo punto a coloro che portano e vanno a
prendere i bambini alla scuola elementare Santarosa: cercate di
non avere la pretesa di arrivare con l’auto fin sui gradini della
scuola. Parcheggiate anche un po’ distante, ad esempio in
piazza d’armi, e poi fate e fate fare ai figli e ai nipoti due passi a
piedi: male non fa.
Insomma, con un po’ di buona volontà e qualche piccolo
accorgimento anche questa momentanea difficile situazione
sarà superata senza grandi traumi per nessuno. Basta volerlo.
Un’ultima raccomandazione: per qualsiasi problema rivolgetevi
in Comune. I nostri impiegati sono a totale vostra disposizione.
Se poi avete delle lamentele, suggerimenti, incazzature da
smaltire, non scrivetelo sui social: non serve a niente e rischia
solo di alimentare sterili ed inutili polemiche. Venite pure
tranquillamente nel mio ufficio. Ci sono sempre, mattino e
pomeriggio; e se dovesse capitare che non mi trovate la
segretaria vi fisserà un appuntamento e così potremo discutere
tranquillamente cercando di risolvere i vari problemi.
Augurandovi ogni bene vi saluto cordialmente.

Giulio Ambroggio- Sindaco di Savigliano

Lettera aperta del sindaco Giulio Ambroggio sulle difficoltà dovute ai cantieri

«Non scrivete sui social, venite da me» 

I lavori hanno reso difficile il passaggio in piazza del Popolo

Torna, venerdì 27 settembre
“Puliamo il Mondo” iniziativa pro-
mossa da Legambiente organiz-
zata da Alcotra, In.Te.Se. (Inno-
vazione Territorio e Servizi) e la
Consulta Ecologica del Comune
di Savigliano.

La giornata inizia alle 8,30
con il ritrovo dei giovani delle
scuole saviglianesi a Parco Gra-
neris dove, armati di guanti, pa-
lette e sacchi, raccoglieranno la
spazzatura ancora presente nelle
vie cittadine, nei giardini, nei
cortili delle scuole e sugli argini
dei fiumi.

«Invitamo i cittadini che ne
hanno la possibilità ad unirsi ai
ragazzi delle scuole per condivi-
dere bella manifestazione di edu-
cazione civica», spiegano dalla
Consulta. «Lo scopo dell’iniziativa
è sensibilizzare i cittadini sul-
l’abbandono dei rifiuti, una cattiva
abitudine ancora troppo diffusa
in tutte le città e per questo la
supportiamo», spiega l’asessore
all’Ecologia Paolo Tesio. 

Inoltre, al Centro di Raccolta
di via Canavere il Consorzio Sea,
in collaborazione con Erica, po-
sizionerà un pannello per sensi-
bilizzare i cittadini sulle possibilità
di donare, se in buono stato,
l’oggetto di cui intendono disfarsi
ad una delle numerose associa-
zioni saviglianesi che operano
sul territorio, indicando per ognu-
na la tipologia di oggetti di cui
necessitano.

A chudere la giornata dedi-
cata al futuro del pianeta, alle
21 in Sala Miretti si terrà la pre-
sentazione dell’iniziativa ad in-
gresso libero. Un momento di
condivisione durante il quale le
associazioni aderenti si presen-
teranno e potranno far conoscere
le loro attività e di cosa hanno

necessità. Tra le associazioni
coinvolte ci sono Anffass La
Rosa Blu che  ritira mobili, sto-
viglie, sedie, poltroncine, divani
piccoli, credenze, lampadari e
lampade; l’Ashas che ha sempre
bisogno di computer funzionanti
e non e la Caritas Interparroc-
chiale che raccoglie prodotti ali-
mentari, biciclette, abiti, bianche-
ria per la casa e mobili. Al Cav è
possibile donare passeggini, car-
rozzine, seggiolini, indumenti da
0 a 5 anni e cibo per l’infanzia,
mentre Mai+Sole ritira stoviglie.
Se avete mobili, elettrodomestici
funzionanti, cibo e vestiario potete
donare alla comunità Papa Gio-
vanni XXIII, mentre le suore
della Sacra Famiglia ritirano bi-
ciclette di ogni tipo e la San Vin-
cenzo è pronta a ricevere piccoli

arredi, oggetti da mercatino, sto-
viglie e indumenti. Se al Centro
Diurno Eta Beta è possibile con-
ferre legname, impianti Hi-Fi,
computer e piccoli elettrodome-
stici non funzionanti, i libri, i cd,
gli indumenti in tessuto e in feltro,
i pelouche, i tappeti, gli asciuga-
mani e le stufe possono servire
per i compagni a quattro zampe
del Pinco Pallino. Infine, per gli
appassionati di gatti, agli Amici
dei Mici si possono destinare ri-
tagli di stoffa, cassette di frutta o
verdura in legno, asciugamani e
federe, scarti alimentari e latte
di vernici. «Ridurre la produzione
dei rifiuti è indispensabile e il
riuso, soprattutto se per delle
associazioni di volontariato, è il
metodo migliore», conclude l’as-
sessore Tesio

Venerdì torna l’iniziativa di Legambiente

Pulire il mondo,
un passo alla volta

Imparare
a riciclare

invece di gettare La scorsa edizione di Puliamo il Mondo

Multa alla vittima dell’incidente
Lunedì 16 settembre poco prima di mezzogiorno in via
Sant’Andrea nei pressi di via Pietro Santarosa, una donna del
1989 alla guida di una Golf uscendo dal parcheggio ha urtato
una macchina di grossa cilindrata con targa tedesca guidata da
un residente a Savigliano nato nel 1949. Al malcapitato oltre al
danno dovuto al sinistro subito, anche la “beffa”: è stato multato
con 712 euro e sequestro del mezzo per non aver ancora
immatricolato la sua vettura in Italia.

Ciclista “investe” automobile
Lunedì 16
settembre verso le
17 in via del
Pascolo angolo via
Allasia (vicino al
Babao) una donna
in bicicletta di 81
anni residente a
Savigliano è andata
a urtare una Fiat
500 guidata da un
52enne di Saluzzo
fermo allo stop. Per
la signora è stato necessario l’intervento del 118 e il trasporto in
ospedale per le contusioni che si è provocata.
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SANGIOVESE RISERVA
Il Sangiovese di Romagna è un vitigno autoctono, tanto che fonti auto-
revoli attribuiscono l’origine del vitigno Sangiovese proprio alla terra di
Romagna. Anche se meno blasonato dei suoi cugini toscani, il Sangiovese
di Romagna esprime in pieno le caratteristiche del vitigno.
L’uva Sangiovese usata da Umberto Cesari (Castel San Pietro) per pro-
durre questa “riserva” proviene interamente dal Podere Ca’ Grande, una
terra che dall’alba al tramonto è baciata dai raggi del sole. L’esposizione
ottimale, unita a un terreno argilloso e a medio impasto, ne fa infatti il
luogo ideale per la coltivazione di uve rosse.
I terreni argillosi a medio impasto e la raccolta tardiva delle uve, 24 mesi
in botti da 30 hl in rovere di Slavonia conferiscono al vino un colore
rosso rubino con riflessi violacei. All’olfatto è piacevolmente vinoso, con
profumi delicati che ricordano la viola; di sapore asciutto e armonioso
con leggero e gradevole retrogusto amarognolo, è un vino “a tutto pasto”
di particolare abbinamento con carni bianche, rosse arrosto o alla griglia,
selvaggina e formaggi stagionati, a seconda anche del livello di selezione
e invecchiamento. 

Sangiovese di Romagna DOC - Riserva  
Umberto Cesari – Castel San Pietro Terme (Bo)

in Enoteca a € 12,20

… dei vini e dei sapori
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