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A Torino contro l’arrivo di un nuovo centro commerciale

Protesta dei commercianti

I negozianti saviglianesi manifestano contro l’apertura di un nuovo centro commerciale

Case popolari
Niente fondi,
è tutto
da rifare

Nonostante le ferie di agosto, non si è
placata la rabbia dei negozianti saviglianesi preoccupati per la possibile costruzione
di un nuovo centro commerciale di 6.000
metri quadrati in via Torino. Nei giorni
scorsi, l’Ascom ha deciso una clamorosa
protesta da attuarsi sotto le finestre della
Regione, in occasione della conferenza dei
servizi del prossimo 9 settembre. Proprio
durante quella riunione, infatti, potrebbe
arrivare il “via libera” all’insediamento. Anche il Comune ha deciso di manifestare.
Servizio a pagina 3
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La Monetti è fallita,
ma si spera ancora...

Assemblea al presidio – Ampio servizio alle pagine 24 e 25

Persa una maxicommessa, ma c’è un ricorso

Il sistema non era funzionante

“Cassa” all’Alstom

Tutor in autostrada:
la beffa dell’estate

Servizio a pagina 4

1° Circolo:
un preside
in comune
con Cuneo
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In tutto gli operai interessati dalla Cassa integrazione saranno 85

È scattata lunedì la prima
tranche di cassa integrazione
all’Alstom, che coinvolgerà in
tutto 85 lavoratori di qui al 2
ottobre. Intanto, ad inizio agosto, la multinazionale ha perso
la gara per la maxicommessa di
50 treni superveloci (da 400
chilometri orari!) da costruire
per le Ferrovie dello Stato. A
beffarla, un consorzio formato
da Ansaldo Breda e Bombardier. Ma Alstom non si dà per
vinta e sull’esito della gara ha
presentato un ricorso al Tar del
Lazio.
Servizio a pagina 4

Il tutor non multava: era spento, ma non si sapeva – A pag. 16

Sfilata di modelle in piazza Carabinieri arrestano un rumeno
E Silvia ci prova a Miss Italia Clonava bancomat

Le quattro vincitrici della tappa saviglianese del concorso

Giovedì sera, la bellezza è
stata protagonista in piazza Santarosa. È tornato il concorso
“New Model Today”, che ha
proposto la sfilata di bellezze locali (tra cui alcune saviglianesi)
decise ad affermarsi nel mondo
dello spettacolo. Tra loro c’era
anche una giovane mamma,
Silvia Bocchi, 19 anni, che oltre a quella passerella si è cimentata anche nelle “qualifiche” per il prestigioso concorso di Miss Italia. Le abbiamo
chiesto com’è andata...
Servizi a pagina 8
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I Carabinieri di Moretta hanno arrestato in flagranza di reato
F.M., 24 anni, cittadino romeno abitante a Torino, per aver usato
uno “skimmer” (foto) al fine di clonare i bancomat. L’illecita apparecchiatura era stata collocata presso la filiale di Torre San Giorgio della Banca Regionale Europea. I dati acquisiti con la frode,
grazie ad un programma di gestione per bande magnetiche, sarebbero stati trasferiti su di un’altra tessera plastificata avente le
caratteristiche di una carta di credito o bancomat ed utilizzati,
quindi, per effettuare prelievi e altre operazioni sino a quando l’utente non se ne fosse accorto. La captazione dei dati e la conseguente attività illecita, riscontrata anche nel più recente passato
in diversi centri del Saviglianese, ha imposto controlli in tutti gli
istituti di credito del territorio consentendo, così, l’arresto.

Frattura per
don Vallo,
meno messe
al santuario
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