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Due ex dipendenti accusano: «Irregolarità». Allocco presenta le dimissioni: respinte

La Finanza alla Cassa di risparmio
Alla Cassa di risparmio di
Savigliano è arrivata la Guardia di Finanza. I controlli, effettuati quindici giorni fa, sono
nati da un’indagine coordinata
dalla Procura di Saluzzo. Le
Fiamme Gialle sono state nella sede di piazza del Popolo, a
casa dell’amministratore delegato Giuseppe Allocco e nella
filiale di Monasterolo.
Proprio da una presunta irregolarità fatta in quella sede è
nato un esposto presentato da
due ex impiegati. I due asseriscono di essere stati licenziati
perché avevano scoperto ope-

razioni non corrette. Oltre all’esposto hanno intentato una
causa di lavoro. E non è quello
l’unico episodio che contestano. Lunedì sera si è tenuta una
riunione del consiglio di amministrazione della Banca, durante la quale Allocco ha presentato le dimissioni. Sono state
respinte, confermando la fiducia al “numero uno” della Cassa cittadina.
Gli inquirenti ora dovranno
chiarire se le tesi dei due licenziati siano vere. Il clima, certo,
non è dei migliori.
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Cavallermaggiore
Addio, maestro Rocca
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Carabinieri: c’è De Iaco
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Investitura per
le maschere
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Caramagna
Aumenta l’Irpef
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Marene
La sede di piazza del Popolo della Cassa di risparmio di Savigliano, visitata dalla Finanza

Stranieri in aumento
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Allarme di Confartigianato

Il bilancio dell’attività dei Carabinieri: aumentano solo i furti

Con l’Imu, troppa
pressione fiscale

Nel 2011, reati in calo

Michele Giacosa

La prossima introduzione
della nuova Imposta municipale unica preoccupa il mondo
artigiano.
La Confartigianato di Savigliano ha effettuato una stima secondo la quale ogni impresa andrà a pagare oltre mille euro in più di tasse l’anno.
«Una situazione inaccettabile» dice il presidente Michele Giacosa, che sottolinea il
momento già di per sé difficile per le imprese.
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La Compagnia Carabinieri di Savigliano vigila sul territorio

E’ arrivata la prima neve
Rinviato il nuovo mercato
Quando si dice metterci lo
zampino. Parliamo della neve che,
caduta copiosamente in città e
nel circondario, ha rovinato le attese per il “nuovo” mercato.
Scherzi a parte, la nuova sistemazione degli ambulanti, che sarebbe dovuta partire ieri, è stata rimandata a martedì 7 febbraio,
sempre che non si verifichino
nuove nevicate. Continuando a
parlare di clima, nei prossimi giorni spaventerà la colonnina del
mercurio che si abbasserà fino ad
arrivare a segnare temperature
siberiane. Ecco un piccolo vademecum per difendersi dai rigori
del generale inverno.
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Qual’è la sitazione della sicurezza nel Saviglianese? Come sono andati gli scorsi 12
mesi dal punto di vista dei reati? Dal bilancio dell’attività
2011 della Compagnia dei Carabinieri di Savigliano, diretta dal Capitano Marco Campaldini, si può desumere che
i cittadini possano stare tranquilli. Se scendiamo più in
dettaglio nell’analisi dei dati,
possiamo scoprire – qui la sitazione è in linea con il resto
della nostra provincia – che
sono aumentati i furti, specialmente quelli nelle abitazioni.

ATLETICA Ai campionati juniores indoor

Cristina tricolore
In tribunale

Delle tre,
chi era la
prostituta?

Cristina Martini ha conquistato la maglia tricolore ai Campionati juniores indoor di prove
multiple, disputati domenica scorsa ad Ancona.
Per l’allieva di Paola D’Herin è il primo titolo in
una specialità che da anni la vedeva ai vertici nazionali, ma mai sul gradino più alto del podio.
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CICLISMO

Savigliano: spettacolo
ma niente vittoria

Alessandro Picco trionfa
sulla pista di Amsterdam
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Piazza Santarosa innevata: rinviato il debutto del “nuovo” mercato

Sempre in tema di sicurezza,
proficui sono stati i frequenti
incontri che i militari dell’Arma hanno tenuto, in collaborazione con i Comuni della
nostra zona, con anziani: durante queste riunioni hanno
potuto spiegare quali sono i
trucchi con i quali i malviventi possono entrare in casa ed
asportare i nostri beni. Tutto
continua ad essere, quindi, abbastanza tranquillo. Certo è
che se si lasciano la porta di
casa non chiusa a chiave o le
finestre aperte...
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“Caro estinto”

BASKET

GOLF

L’impresa
funebre
si difende

A Cantù un’altra beffa
per la Cogein

Saviglianesi protagonisti
a Watamu, in Kenya
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