Savigliano, 10 Febbraio 2011 • ANNO 153 - N° 6 • E 1,20

Giornale più antico del Piemonte

e-mail: redazione@ilsaviglianese.com
Abbonamento Annuo E 42,00 - Estero E 42,00 + spese postali - Poste Italiane: Sped. in Abb. Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) NO/CUNEO art. 1, comma 1 - Conto Corrente Postale N° 11755121- ASSOCIATO ALLA FIPEG
Redazione: Piazza Santarosa, 21 Tel. 0172.71.39.29 Fax 0172.71.37.21 - Savigliano - Autorizzazione N.2 Tribunale Saluzzo 8/9/1946 - Direttore Responsabile: Valerio Maccagno - Pubblicità: RÉCLAME Via Pylos, 20, Savigliano Tel. 0172 71.12.79
Stampa: Editrice La Stampa - Torino. Tariffe a modulo: Commerciali E 16 - Occasionali E 17,00; Finanziari e Legali E 1,80 mm/c; Necrologie E 36,00; Economici E 0,53 p.p. Il giornale si riserva in ogni caso di rifiutare qualsiasi inserzione.

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

La roba bôña
a l’é maj cara
dai 4300 proverbi piemontesi

MONASTEROLO

Via al restauro
delle facciate
del centro
a pagina 18

CAVALLERLEONE

CAVALLERMAGGIORE

Rissa in campo Tifosi juventini
Sanzioni
picchiati
esemplari
a Cagliari
a pagina 20

L’Arma sventa un “colpo”

Arresto effettuato dai militari agli ordini del capitano Campaldini

RACCONIGI

Asilo: accolte
tutte le
domande

Donna
travolta
dal treno

a pagina 23

Fermata banda di malviventi con un centro commerciale nel mirino

Sgominato dall’Arma dei
Carabinieri un sodalizio di romeni dedito ai furti e alle rapine nei locali Bingo e nei negozi di elettrodomestici.Metà banda è stata arrestata, grazie all’intervento dei militari al comando del capitano Campaldini, nei
pressi del casello di Marene.
Probabilmente stavano già pianificando un assalto ad un centro commerciale della nostra zona. Una particolarità della gang

MARENE

era l’abilità nel disattivare il sistema di videosorveglianza grazie all’applicazione di un sensore che di fatto impediva la ripresa delle persone all’interno
dei locali. Il denaro, frutto delle varie rapine – circa 110 mila
euro – veniva immediatamente
portato in Romania.
Per tutti i componenti è
scattata l’accusa di furto aggravato in concorso.
Servizio a pagina 3

a pagina 24

Omicidio Lolli:
è stato il cognato
Quasi 60 giorni
dopo, l’assassino del
caramagnese Angelo
Lolli ha un nome. Si
tratta del cognato
Aurelio Garnero, 58
anni, con cui da tempo non correva più
Angelo Lolli
Aurelio Garnero
buon sangue a causa,
sembra, di un’eredità.
Sentitosi sempre più “braccato”, Garnero nella serata di sabato,
accompagnato dal suo legale, si è costituito ed ora è rinchiuso nel
carcere di Alba.
Servizio a pagina 20

Rifiuti, a Savigliano e Monasterolo

Racconigi, crollati calcinacci alla casa di riposo

Prime multe a chi
non “differenzia”

Anziani trasferiti

Al via le multe per chi
trasgredisce le regole della differenziata. A Savigliano sono una decina le sanzioni inflitte: gli errori o le dimenticanze in cui sono incorsi più
frequentemente sono l’uso di
sacchetti non conformi a
quelli distribuiti e l’abbondono di rifiuti non differenziati
nei cassonetti del vetro o dell’organico. Prime contravvenzioni anche a Monasterolo.
Servizi alle pagine 2 e 18

Rifiuti abbandonati in strada

“Gita” improvvisa per 19
ospiti della casa di riposo “Angelo Spada” di Racconigi. Venerdì scorso, in seguito alla caduta di alcuni calcinacci da un
soffitto, si è reso necessario lo
sgombero dei locali ed il trasferimento degli anziani alla casa
di riposo Chianoc di Savigliano.
La decisione è stata presa
non senza polemiche. Per il sindaco di Racconigi Adriano Tosello «non era il caso di intervenire in questo modo per una
sciocchezza»...
Servizio a pagina 25

Maira: aumentano
gli... “orsi polari”

L’anima
rock di
Gianandrea
I ragazzi che si sono tuffati nelle acque gelate – Servizio a pag. 7

Servizio a pagina 11

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

a pagina 25

Aggredì
ex convivente
Condannato
saviglianese
Servizio a pagina 5

Non aprite ai
falsi netturbini
per evitare di
essere truffati
Gli anziani sono stati trasportati alla casa di riposo Chianoc di Savigliano

Servizio a pagina 6

