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Oggi pomeriggio la prima messa del nuovo vescovo. Tornano ì canti gregoriani
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Massimo Camisasca e il nuovo crocifisso ligneo

iL COMMENTO

Camisasca entra in Duomo
Riporta il crocifisso, via, la cattedra
SCUL LIN a A pag. 3

Comitati chiedono acqua pubblica e tariffe calmierate

di DAVIDE NITROS1

FAI- RIA a A pag. 6

IL CAMPOVOLO
DELTA CULTURA
El GIORNI scorsi lileogi
ha reso note le parole
pigi digitale in Italia sil
proprio motore di ricerca
internet c Trilla categoria
musica e spettacoli la terza
parilla più richiesta dagli illusili
Campovolo (subito dopo
Madonna, per dire). basta una
breve ricerca, e si scopre che
digitando Campovelo su Google
si scoprono }lui-e cm il one ci
citazioni ordine diverse. Se
fossimo uniaAunda, avrenano
da brindare per la notorieta eol
marchio. Questo successo
dinnnagiiiii deve faro ritletaire
sulla enorme potenzia:dia dello
spazio che Peggio ha
mantenuto alle
della
Fallita o scartata l'idea di
realizzare un aeroporto serio
(chi vi dice il contrario ancora
oggi vi illude), resta la capacità,
di ospitare grandi eventi
musicali. Lo spazio per il volo
ovviamente niò coesistere,
tuttavia è chiaro che oggi ciò
che fa volare di Oh il marchio
Campovolo e la in usica, non i
biplani. Mi chiedo quindi che
fine abilla fiitto il progetto,
pardon il concept corna ci
poi corretto l'assessore, sulla
futura arena musicale.
)SEGUE A PAG. 171

Olimpia Zagnoli, illustratri

IL personaggio

La matita
Olimpia
conquista
mondo

pone

CORCHIAn A pag. 10

I

Gioielliere
resiste
ai rapinatori:
preso a pugni
ANSALONI n A pag. 11
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in piazza Gioberti
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