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SAVIGLIANO - Dopo le accuse lanciate da Brizio (Pdl)

Cavallermaggiore

Polemica sull’appalto delle luci
La risposta dell’assessore Cussa
«Domande legittime, ma tardive»

Un contributo
a chi adotta un cane
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Caramagna
Confronto sui
temi “caldi” del paese

A pagina 3
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Chi guiderà la Banca CRS?

Marene
Incendio in cascina
Distrutto un fienile
pagina 19

Martedì, prima riunione
Si cerca un nome nel segno
della continuità con Governa
La Cassa di risparmio di Savigliano si appresta ad affrontare una scelta difficile: la sostituzione del compianto presidente
Roberto Governa al proprio timone. E lo fa in mezzo alla bufera che ha travolto lo storico
istituto di credito cittadino, con
una serie di indagini penali at-

Genola
Festeggiata centenaria
pagina 20

Monasterolo

tualmente in corso. A fare da
“traghettatore” ora c’è il vicepresidente Bruno Rivarossa, uomo Coldiretti, che non intende
candidarsi alla presidenza. Martedì, il primo incontro. Scopriamo quali sono i nomi più probabili per questo delicato ruolo.
Servizio a pagina 2

L’Avis ha premiato
i suoi donatori
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Racconigi
Si presenta la
nuova piazza Castello
L’Istituto di credito saviglianese attualmente è retto dal vicepresidente Bruno Rivarossa
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Carabinieri in azione a Racconigi

Albanese aveva colpito un connazionale

Sventata clonazione
di carte bancomat

Preso chi sparò

I Carabinieri e lo skimmer

Il tempestivo intervento di
un Carabiniere in borghese ha
fatto sì che una tentata clonazione di carte bancomat non
andasse in porto. È successo
giovedì scorso a Racconigi,
presso l’ufficio postale di via
Regina Margherita. All’apparecchio era stato applicato uno
“skimmer”, ovvero un dispositivo che da una parte copiava
la banda magnetica delle carte
e dall’altra riprendeva le dita
degli utenti mentre digitavano
il codice segreto.
Servizio a pagina 25

Pendolino Alstom

Inghilterra,
commessa
completata
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Savigliano

La piscina
ha compiuto
40 anni
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Il fatto è avvenuto in piazza del Popolo

Il Comune respinge
l’attacco degli zombie
Il Comune di Savigliano ha respinto l’avanzata degli zombie, i
morti viventi.
Alcuni volantini sparsi in città
annunciavano per sabato prossimo, alle 19, di fronte alla stazione, la partenza della “zombie
walk”. In pratica, ci si mascherava e si andava in strada, potendo
scegliere se essere “zombie” o se
“arruolarsi nella resistenza”. Dalle 19.30 era prevista “l’invasione”,
con la promessa di “tante fotografie, video e anche qualche sorpresa”. Il tutto organizzato dal gruppo “Cosplay” della Granda. Il cosplay è la pratica di mascherarsi
da personaggi di cartoni animati
(specie giapponesi), film o fumetti. Il gruppo era già stato a Savigliano in luglio ed aveva organiz-

zato un pic-nic nel parco Graneris (c’è anche un simpatico video
sul sito Youtube).
Insomma, un gioco, con momenti di spettacolo (battaglie con
armi giocattolo, flash-mob) in piazza del Popolo e piazza Santarosa
(dove sarebbe stata girata una parodia del video “Thriller” di Michael Jackson).
Ma la “zombie walk” non si
farà. Se n’è discusso lunedì sera
in Giunta e la manifestazione
non è stata autorizzata per “ragioni di viabilità e di tutela della
quiete pubblica”. Quanto alla prima, perché “il corteo avrebbe creato intralcio al traffico”; quanto alla
seconda, “perché era previsto l’uso di mezzi che diffondevano musica ad alto volume”.

CICLISMO Due medaglie a Manchester

Picco sul podio mondiale
Torna
l’ora solare

Una “zombie walk” di cosplayer

Domenica 7 ottobre aveva sparato ad un suo connazionale ferendolo alla coscia. E la scorsa settimana i Carabinieri di Savigliano
lo hanno arrestato. È l’albanese
P.O., 24 anni, che è stato individuato dai militari dell’Arma anche
grazie alla ricostruzione che la vittima ha fatto dell’accaduto. Ora è
agli arresti domiciliari in attesa degli esiti di ulteriori prove tecniche.
In un primo momento era sembrato che l’aggressione si fosse verificata nel parcheggio del SS. Annunziata, invece...
Servizio a pagina 3

Domenica
28 ottobre
ricordatevi di
spostare indietro
di un’ora
le lancette
dell’orologio

Nei campionati mondiali di ciclismo Master
su pista disputati a Manchester, in Inghilterra, il
saviglianese del team Mapei Alessandro Picco (nella foto) si è riconfermato tra i migliori al mondo
in ben otto specialità diverse, salendo due volte
sul podio iridato.
Servizio a pagina 32
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CALCIO

Savigliano sconfitto
Marene vola al comando

Un punticino per l’F.C.
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BASKET
Pantere umiliate in casa
dalla bestia nera Mortara
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BOXE
De Vitis: match europeo
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Domenica derbissimo
tra Maghi e Racconigi
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New day per la Pro
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Un super-Futsal arresta
la banda Bassotti
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