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Migliaia di euro spesi in Romania alle spalle dei risparmiatori

Bancomat clonati
Brutte sorprese per alcuni risparmiatori saviglianesi:
controllando i propri estratti conto, i nostri concittadini
si sono accorti che risultavano registrate delle operazioni
mai compiute – di spesa, ovviamente – e di conseguenza
la cifra nel conto si era assottigliata. In molti si sono rivolti ai Carabinieri per segnalare il fatto. Dai controlli effettuati, risulta che tutte le operazioni sospette (acquisti tramite bancomat e prelievi) siano state compiute in Romania,
negli stessi giorni, con carte di credito o bancomat clonati. In molti casi, sono state le banche ad accorgersene e ad
avvisare i clienti. Dalle indagini in corso, le carte sarebbero state clonate il 1° agosto: i malviventi si sarebbero in-
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trufolati in un centro commerciale della zona per manomettere i “Pos” (Point of sale), ovvero le macchinette dove si “strisciano” bancomat e carte di credito all’atto del
pagamento. Con questa procedura, i malviventi sono riusciti a carpire i codici segreti dei bancomat di vecchia generazione, visto che quelli nuovi, dotati di microchip, non
sono per ora clonabili.
Inoltre, sono state messe in atto anche truffe ai danni di
persone che avevano effettuato pagamenti, tramite carta
di credito, su dei siti internet senza adeguata protezione.
I Carabinieri stanno indagando con l’ausilio di tecnici
per risalire agli autori della truffa.

Alluvione: i primi fondi stanno per essere assegnati Insieme agli argini del Maira

Soldi ad aziende e privati
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Una casa invasa dall’acqua durante la piena del 30 maggio

Grandi risultati per i “nostri”
atleti alle Olimpiadi cinesi
Grandi imprese dei
“nostri” atleti a Pechino.
Se l’atletica italiana vince
ancora qualche medaglia è
grazie alla scuola di marcia
dei fratelli Damilano. Elisa
Rigaudo di Roccavione ha
centrato una medaglia di
bronzo molto ambita.
Stesso risultato per un
velista, Diego Romero che,
nato in Argentina, vanta
antenati cavallermaggioresi di cui ancora oggi va
molto fiero. Andrà senz’altro ricambiato.

Una macchinetta per i pagamenti con bancomat e carta di credito

Elisa Rigaudo – A pag. 28

Diego Romero – A pag. 13
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Ad inizio settembre dovrebbero essere assegnati i primi fondi per i risarcimenti ad aziende
e privati che hanno subito danni dall’alluvione del 30 maggio
scorso. Lo ha annunciato l’assessore regionale Bruna Sibille.
Ad agosto, intanto, sono arrivati i 50 milioni di euro promessi dal governo: la somma
nelle mani del Commissario all’alluvione, Mercedes Bresso, si
fa consistente. Tra i beneficiari
anche Savigliano, Cavallerleone e Cavallermaggiore.
Servizio a pagina 3

Partiti i lavori per
il nuovo ponte

Mezzi al lavoro sul ponte di via Monasterolo – Alle pagine 2 e 3

40 anni di messa per don Troya

Il “prete dei Savoia”
Sono arrivati anche gli auguri di Vittorio Emauele a don
Franco Troya, che domenica
scorsa ha festeggiato i 40 anni
di ordinazione, 35 dei quali
passati nel santuario reale della Madonna delle Grazie.
Originario di Castelrotto
d’Alba, nel comune di Guarene (dove nacque 67 anni fa),
don Franco è stato ordinato sacerdote a Torino nel giugno
del 1968. Era stato poi nominato rettore del santuario da
Umberto II di Savoia nel
1973. Nei giorni scorsi, i fedeli lo hanno festeggiato calorosamente.
Servizio a pagina 21

SPORT
VOLLEY
Savigliano: ora si fa
sul serio
a pagina 28

CALCIO
Inizia la Coppa Italia per i Maghi, domenica il debutto
a pagina 29

Novità per il Racco 86,
l’Atletico resta in esilio
a pagina 29

Nominati i mister di
Villanova e Cavallerleone
a pagina 16

BOCCE
Enrico Barbero ai Mondiali
Under 18 in Croazia
Don Franco Troya

a pagina 30

