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Presso la tabaccheria Scior-
tino di corso Isoardi n. 48 a Sa-
vigliano, martedì pomeriggio,
è stato centrato un clamoroso
“5+” al Superenalotto, che ha
fruttato una vincita di ben
724.467,99 euro!

Grande euforia alla ricevi-
toria, mentre, come al solito, si
scatena la caccia al vincitore.
Non è detto che sia uno solo:
potrebbe essere anche un grup-
po di persone. «È un periodo for-
tunato» dice Mario, il titolare.
La prossima volta, allora, spe-
riamo di festeggiare un bel 6! 

Ha un nome il rapinatore
che un mese fa aveva colpito
alla sede saviglianese del Cre-
dito Cooperativo di Bene Va-
gienna. Si tratta di Davide Ca-
patti, 49 anni, senza fissa dimo-
ra. Quel suo strano modo di
“operare” alla fine lo ha frega-
to: per minacciare un’impiega-
ta, le aveva spruzzato sul vesti-
to della benzina. Lo stesso ha
fatto in un altro colpo. Ed i Ca-
rabinieri sono riusciti a stanar-
lo nel Vercellese.
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Verso le elezioni comunali

Centrodestra in
ordine sparso?

Grande vincita alla ricevitoria Sciortino

“5+” al Superenalotto!

Arrestato l’uomo che
aveva rapinato una banca

Sono lontani i giorni dell’alleanza – Servizi nelle pagine interne

Feste un po’ dappertutto

Tutti i colori
del Carnevale
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I itolari della ricevitoria mostrano orgogliosi la vincita

Finito il periodo di sperimentazione, potrebbe cambiare il destino di via Garibaldi

«In questi mesi, seppur tra mille polemiche, ho
preferito non parlare della questione di via Garibal-
di, perché ritenevo corretto prima ascoltare tutte le
voci, positive e negative, sulla sperimentazione della
nuova area pedonale. Intanto, abbiamo controllato
gli effetti dell’intervento». A parlare, finalmente,
dopo mesi di silenzio, è l’assessore alla Viabilità
Claudio Cussa, che su via Garibaldi in questi ul-

timi tempi ne ha sentite di cotte e di crude. Il
periodo sperimentale è finito. L’area pedonale
così com’è non funziona. Che fare? Cambiarla o
annullarla? Per saperne di più dovremo attende-
re il Consiglio comunale di giovedì sera. Infatti,
il consigliere Luigi Botta, con un’interpellanza,
ha chiesto che ogni gruppo politico dica la sua.
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Se ne discute giovedì sera in Consiglio comunale

Via Garibaldi,
si cambia metodo

La filiale presa d’assalto si trova in via Saluzzo
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