
Savigliano, 24 ottobre 2012 • ANNO 154 - N° 40 • E 1,20 • Sped. in Abb. Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) NO/CUNEO art. 1, comma 1 • e-mail: redazione@ilsaviglianese.com • www.ilsaviglianese.com

Giornale più antico del Piemonte
Carta canta e vilan deurm dai 4300 proverbi piemontesi

Carabinieri in azione a Racconigi

Sventata clonazione
di carte bancomat Domenica 7 ottobre aveva spa-

rato ad un suo connazionale feren-
dolo alla coscia. E la scorsa setti-
mana i Carabinieri di Savigliano
lo hanno arrestato. È l’albanese
P.O., 24 anni, che è stato indivi-
duato dai militari dell’Arma anche
grazie alla ricostruzione che la vit-
tima ha fatto dell’accaduto. Ora è
agli arresti domiciliari in attesa de-
gli esiti di ulteriori prove tecniche.
In un primo momento era sembra-
to che l’aggressione si fosse veri-
ficata nel parcheggio del SS. An-
nunziata, invece...

Servizio a pagina 3

Il tempestivo intervento di
un Carabiniere in borghese ha
fatto sì che una tentata clona-
zione di carte bancomat non
andasse in porto. È successo
giovedì scorso a Racconigi,
presso l’ufficio postale di via
Regina Margherita. All’apparec-
chio era stato applicato uno
“skimmer”, ovvero un disposi-
tivo che da una parte copiava
la banda magnetica delle carte
e dall’altra riprendeva le dita
degli utenti mentre digitavano
il codice segreto.
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Albanese aveva colpito un connazionale

Preso chi sparò

La Cassa di risparmio di Sa-
vigliano si appresta ad affronta-
re una scelta difficile: la sostitu-
zione del compianto presidente
Roberto Governa al proprio ti-
mone. E lo fa in mezzo alla bu-
fera che ha travolto lo storico
istituto di credito cittadino, con
una serie di indagini penali at-

tualmente in corso. A fare da
“traghettatore” ora c’è il vice-
presidente Bruno Rivarossa, uo-
mo Coldiretti, che non intende
candidarsi alla presidenza. Mar-
tedì, il primo incontro. Scopria-
mo quali sono i nomi più proba-
bili per questo delicato ruolo. 

Servizio a pagina 2

Martedì, prima riunione
Si cerca un nome nel segno
della continuità con Governa

Chi guiderà la Banca CRS?

I Carabinieri e lo skimmer

L’Istituto di credito saviglianese attualmente è retto dal vicepresidente Bruno Rivarossa

Il fatto è avvenuto in piazza del Popolo

Cavallermaggiore

Un contributo
a chi adotta un cane
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Caramagna

Confronto sui
temi “caldi” del paese
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Marene

Incendio in cascina
Distrutto un fienile
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Monasterolo

L’Avis ha premiato
i suoi donatori
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Racconigi

Si presenta la
nuova piazza Castello
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SAVIGLIANO - Dopo le accuse lanciate da Brizio (Pdl)

Polemica sull’appalto delle luci
La risposta dell’assessore Cussa
«Domande legittime, ma tardive»
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Il Comune respinge
l’attacco degli zombie

Il Comune di Savigliano ha re-
spinto l’avanzata degli zombie, i
morti viventi.

Alcuni volantini sparsi in città
annunciavano per sabato prossi-
mo, alle 19, di fronte alla stazio-
ne, la partenza della “zombie
walk”. In pratica, ci si maschera-
va e si andava in strada, potendo
scegliere se essere “zombie” o se
“arruolarsi nella resistenza”. Dal-
le 19.30 era prevista “l’invasione”,
con la promessa di “tante fotogra-
fie, video e anche qualche sorpre-
sa”. Il tutto organizzato dal grup-
po “Cosplay” della Granda. Il co-
splay è la pratica di mascherarsi
da personaggi di cartoni animati
(specie giapponesi), film o fumet-
ti. Il gruppo era già stato a Savi-
gliano in luglio ed aveva organiz-

zato un pic-nic nel parco Grane-
ris (c’è anche un simpatico video
sul sito Youtube).

Insomma, un gioco, con mo-
menti di spettacolo (battaglie con
armi giocattolo, flash-mob) in piaz-
za del Popolo e piazza Santarosa
(dove sarebbe stata girata una pa-
rodia del video “Thriller” di Mi-
chael Jackson).

Ma la “zombie walk” non si
farà. Se n’è discusso lunedì sera
in Giunta e la manifestazione
non è stata autorizzata per “ra-
gioni di viabilità e di tutela della
quiete pubblica”. Quanto alla pri-
ma, perché “il corteo avrebbe crea-
to intralcio al traffico”; quanto alla
seconda, “perché era previsto l’u-
so di mezzi che diffondevano mu-
sica ad alto volume”. Una “zombie walk” di cosplayer
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CICLISMO Due medaglie a Manchester
Picco sul podio mondiale

Nei campionati mondiali di ciclismo Master
su pista disputati a Manchester, in Inghilterra, il
saviglianese del team Mapei Alessandro Picco (nel-
la foto) si è riconfermato tra i migliori al mondo
in ben otto specialità diverse, salendo due volte
sul podio iridato.
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