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Muore mentre
si sottopone
ad una Tac
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Alstom:
venerdì 4 ore
di sciopero
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Michele Prato
è il nuovo

presidente Avis

MARENE
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A passeggio
con il botanico
Ampelio Nardi

VILLANOVA
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Spesi oltre
60.000 euro
per la neve

RACCONIGI
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Finalmente una buona notizia: nel corso
dell’anno che si è chiuso poco fa, i reati nei
21 Comuni dell’area che fanno capo alla
Compagnia Carabinieri di Savigliano sono
diminuiti.

Delinquenti in trasferta? Obiettivi poco
appetibili? Non crediamo. Semplicemente, si
è intensificata l’azione preventiva delle forze

dell’ordine, così come propugnato fin dal suo
insediamento dal capitano dell’Arma Marco
Campaldini.

E così i reati ed i furti hanno fatto regi-
strare una flessione, mentre è stata inasprita la
lotta agli incidenti stradali con il sostanziale
raddoppio delle patenti ritirate.
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I dati forniti dai Carabinieri di Savigliano

Reati in calo
in tutta la zona

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Travaj bin anviarà
l’è mes fait

dai 4300 proverbi piemontesi

Addio alla giovane cavallermaggioreseUn denunciato

Martina, non ti
dimenticheremo

Servono 500 comparse

Si gira un film

Folla ai funerali di Martina Cavallo - Servizio a pagina 14
Luigi Lo Cascio, star del film

Intensificando le pattuglie «dove serve» il capitano Campaldini ha ottenuto buoni risultati 

Il regista Mario Martone
sarà tra pochi giorni a Savi-
gliano e Saluzzo per le ripre-
se del suo nuovo film, “Noi
credevamo”.

La star della pellicola sarà
il noto attore Luigi Lo Cascio,
già visto in molti film italia-
ni di successo.

Per le scene previste nel-
la nostra zona si cercano ben
500 comparse, alcune con
tratti somatici particolari e
con competenze nelle lingue
straniere.

Tutti i particolari.
Servizio a pagina 8

Da dicembre ad oggi
sono stati bruciati 24 cas-
sonetti tra Savigliano, Ca-
vallermaggiore e Mona-
sterolo. Contemporanea-
mente, sono apparse un
po’ ovunque scritte ingiu-
riose contro le istituzioni.
Tutto opera della stessa
mano? I Carabinieri inda-
gano ed hanno denuncia-
to una persona...
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Cristina Martini 6ª ai 
tricolori indoor
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Maghi: voglia di ricominciare
domenica derby col Genola
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