Giornale più antico del Piemonte
Al prim côlp, l’erbô a casca nen

dai 4300 proverbi piemontesi
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GIOVANI - Uno speciale con tutte le (storiche) novità

Cavallermaggiore

Patente: a 17 anni già al volante
Si potrà guidare accompagnati
E per chi invece ne ha già 80...

Nel week-end
c’è “Pittorincittà”

A pagina 13

pagina 14

Marene
«Sconto sull’Imu per
famiglie con disabili»
pagina 16

Cassa di risparmio “blindata”
Allocco confermato amministratore
Governa dalla Fondazione passa alla
Banca. Rinnovati tutti gli altri vertici
Forte segnale di continuità alla Banca CRS. Confermato Giuseppe Allocco
come amministratore delegato, Roberto
Governa lo affiancherà nel ruolo di presidente. La coppia è già molto “affiatata” perché Governa era presidente della
Fondazione (che detiene il 70% delle
azioni della banca). Gran rinnovamento, invece, degli altri vertici.

Una scelta maturata da tempo per
Governa, che ha scelto di passare dalla
Fondazione alla Banca per «rafforzare
il legame tra le due realtà economiche».
In un momento di crisi economica,
e con un’indagine giudiziaria in corso,
la “Cassa” serra le fila attorno ai suoi
più navigati condottieri.
Servizio a pagina 5

Paesi
Monasterolo
e Cavallerleone:
festa di San Giuseppe
alle pagine 17 e 18

Villanova Solaro
A giugno, quattro
inaugurazioni
pagina 16

Genola
Si ricorda l’eccidio
pagina 19

Caramagna
Ricettazione: arrestati
L’Amministratore delegato Giuseppe Allocco con il neo presidente della Banca Roberto Governa
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Padre e figlio napoletani in combutta con due agenti immobiliari di Bra

Presi i rapinatori della gioielleria
Racconigi

Venerdì sera
dibattito tra
i 7 candidati

A pagina 21

Savigliano

Comune: «Sì»
alla farmacia
alla Pieve

A pagina 6

Venerdì 4 novembre, ore
18.10, piazza Santarosa.Tutto tranquillo, ma scatta la rapina all’Oreficeria Fratelli Tallone. I banditi impugnano pistola e mitraglietta, sono a volto scoperto, ma calato sulla testa hanno un berrettino con
la visiera, parlano un italiano con
un lieve accento meridionale e intimano a Silvio Tallone di aprire la
cassaforte. Dopo la razzia, scappano a piedi e si dileguano nell’oscurità.
Ora, dopo cinque mesi di indagine, i rapinatori sono stati arrestati dai Carabinieri di Savona in
collaborazione con i militari di Savigliano. Si tratta di Antonio e Vincenzo Palumbo, padre e figlio di

53 e 32 anni, originari di Torre del
Greco (Napoli); Simona Righetto,
di 37 anni, e Claudio Delli Castelli, di 45 anni, agenti immobiliari di
Bra. Questi ultimi, dopo averli conosciuti in un autosalone, erano
diventati i basisti dei due partenopei. Secondo quanto è stato possibile ricostruire attraverso l’attività investigativa, la banda avrebbe compiuto ben undici rapine –
tra Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna – che avrebbero fruttato
complessivamente un bottino di
550 mila euro.
I Carabinieri hanno sequestrato un vero e proprio arsenale costituito da una mitraglietta Skorpion e due pistole Beretta - una

calibro 92 S e una calibro 98 - oltre a materiale che serviva ai banditi per alterare i loro tratti somatici e non essere riconosciuti; ad
esempio, cercavano di “mimetizzarsi” usando dell'ovatta. Mentre
per immobilizzare le vittime – a
Savigliano due dipendenti – utilizzavano del nastro e delle fascette
da elettricista.
I due napoletani, inoltre, erano latitanti perchè dovevano scontare 4 anni ciascuno per rapine
compiute in precedenza a quelle
che gli sono state contestate.
Particolare curioso degli assalti è che, prima di compiere le
rapine, i malviventi si consultavano con una cartomante per anda-

In piazza Cesare Battisti
c’è il mercato “contadino”
Come avevamo anticipato
nel marzo scorso, piazza Cesare
Battisti presto si popolerà di nuovi banchi nei giorni di mercato.
Il Consiglio comunale di lunedì sera ha infatti detto sì all’istituzione a Savigliano di un
“Farmer market” (letteralmente, “mercato dei contadini”) in
collaborazione con la Coldiretti di Cuneo (che ha attivo il progetto Campagna Amica).
Durante la serata si è anche
discusso di come stanno funzionando i mercati dopo il cambiamento; resta ancora da risolvere
un problema di pulizia in piazza
Santarosa.
Servizio a pagina 2

re a colpo sicuro. L'ultima volta –
guarda caso proprio quella da Tallone – hanno preferito entrare in
azione senza farsi consigliare dalle carte e il destino, beffardo, ha
voluto che padre e figlio finissero
in manette.
«Siamo veramente contenti –
ha detto Silvio Tallone –. L’importante è che siano stati presi. Me li ricordo bene. Non ho mai provato odio
verso di loro: mi hanno fatto più pena che rabbia.».
«Sono soddisfatto che il lavoro
investigativo compiuto sul territorio
sia servito ai colleghi di Savona per
concludere l’operazione» ha commentato il comandante dell’Arma
di Savigliano Marco Campladini.

CALCIO Il Futsal insidia la capolista Boves

Assalto alla vetta
Spettacoli

Detenuti
“attori”
al Milanollo

Continua la striscia di risultati positivi del
Futsal Centallo nel campionato di Prima categoria: l’undici di mister Pengue batte la Cameranese con reti di Maina e Ballario (nella foto) ed ora
è a soli due punti dalla capolista Boves. L’assalto
alla vetta continua...
Servizio a pagina 30

VOLLEY

CALCIO

Savigliano va ad Aosta
sognando la promozione

I Maghi non ripartono

A pagina 35

In piazza Cesare Battisti arriveranno i banchi del Farmer market

La gioielleria Tallone
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Arresti della Polizia

BASKET

Rapine nei
centri per
massaggi

La Cogein strappa
due punti al Crocetta

A pagina 3
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SINCRONIZZATO
Pioggia di medaglie
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Marene: Marco Racca
si fa da parte
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L’Atletico accusa l’arbitro
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Junior si conferma leader
con un poker agli Orange
pagina 32

