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Arriva il
comico
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Giorgio Reviglio

annuncia che

rimetterà le sue

deleghe nelle

mani del sindaco

RACCONIGI Finalmente il Consiglio comunale

Ci risiamo. Gira e rigira, questa polemica sal-
ta sempre fuori. Parliamo delle domeniche di
apertura dei negozi. La suddivisione in Comuni
“turistici” (dove si può sempre aprire) e non (do-
ve si può aprire solo qualche volta) ha creato si-
tuazioni imbarazzanti, malcontento, rivalità fra
campanili.

A lanciare il sasso questa volta è Claude Pa-

sco, dirigente francese dell’ipermercato Leclerc,
che, con una lettera indirizzata ai suoi clienti, di-
ce, in sostanza: «Fino a settembre non apriremo
più di domenica. Non prendetevela con noi, ma
con il Comune». E il sindaco che dice? Ribadisce
la sua posizione: «Aperture domenicali sì, ma so-
lo a volte». E per l’Ascom son già troppe… 
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Savigliano ha dato l’addio
alla cittadina più anziana

Si sono svolti lunedì, nella chiesa di Santa
Maria della Pieve a Savigliano, i funerali di Ca-
terina Strumia vedova Tavella, 105 anni, resi-
dente alla casa di riposo Chianoc. 

La donna era la persona più anziana della no-
stra città. Nata il 5 settembre 1902 a Savigliano,
ha vissuto due guerre mondiali ed un cambia-
mento radicale della società italiana e globale.

Da una quindicina d’anni “nonna Caterina”,
che non aveva mai abbandonato la nostra citta-
dina, era ospite della casa di riposo, assistita dai
quattro figli ancora in vita (in tutto ne aveva
avuti sei).

Ogni anno, nel giorno del suo compleanno, il
sindaco le portava gli auguri dei saviglianesi e si
teneva una festa in suo onore. 

Uno scorcio dell’ipermercato Leclerc, diretto da Claude Pasco, francese, diventato saviglianese d’adozione

Arrestato per violenza ses-
suale continuata ai danni di una
minorenne. A finire sotto accu-
sa è un 32enne saviglianese,
B.D., fermato lo scorso 16 mag-
gio su ordinanza di custodia cau-
telare emessa dal giudice per le
indagini preliminari (Gip) di
Saluzzo, Alberto Boetti. Le in-
dagini, coordinate dal Procura-
tore della Repubblica presso il
tribunale saluzzese, Paolo Tam-
poni, e dal suo sostituto Cate-
rina Centola, sono state con-
dotte in modo congiunto dalla
Polizia locale e dai Carabinieri

di Savigliano. L’uomo è stato
rinchiuso nel carcere di Saluz-
zo e, dopo il primo interrogato-
rio, il Gip ha confermato la cu-
stodia cautelare.

Per arrivare all’arresto, pare
abbiano svolto un ruolo anche
le nuove telecamere installate
da qualche mese in città. In par-
ticolare, l’occhio elettronico di
piazza Sperino, di fronte alla sta-
zione, avrebbe permesso agli in-
quirenti di registrare alcuni mo-
vimenti decisivi ai fini dell’in-
chiesta.

Nessun altro particolare è

trapelato. Di certo si sa che le
forze dell’ordine sono al lavoro
per capire se l’uomo abbia mo-
lestato anche altre donne o ra-
gazze.

In merito alla vicenda, le
forze dell’ordine hanno emana-
to il seguente comunicato: “Fac-
ciamo appello affinché eventua-
li altre vittime di simili episodi
si mettano in contatto con i Ca-
rabinieri (0172/241400) o la
Polizia Municipale di Saviglia-
no (0172/710216), per riferire
eventuali circostanze utili alle
indagini”. 

Arrestato un 32enne saviglianese: è in carcere

Violenza su una minore

Giorgio Reviglio (Lega Nord)
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Caterina Tavella vedova Strumia, aveva 105 anni


