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Giornale più antico del Piemonte

‘Na volta amis dël can a l’é facíl rôbé dai 4300 proverbi piemontesi

L’anno scorso ci fu un’onda-
ta che fece scalpore in tutta la zo-
na: parliamo dei furti che in pe-
riodo natalizio, purtroppo, tendo-
no ad aumentare.

Proprio perché non si ripeta-
no i problemi dell’anno scorso,
sono già in corso i servizi di pat-
tugliamento da parte dei Carabi-
nieri della Compagnia di Savi-
gliano.

«C’è stato qualche furto in
centro a Savigliano – dice il ca-
pitano Tommaso Gioffreda – ma
il numero è molto al di sotto di
quelli che se ne sono verificati

l’anno scorso nello stesso perio-
do».

Per difendersi, a volte basta-
no semplici accorgimenti. «Mol-
ti furti sono stati sventati grazie
alla collaborazione dei cittadini
– continua Gioffreda –; una col-
laborazione che mi auspico pos-
sa aumentare. Se avete un sospet-
to, chiamate il 112, vi assicuro
che non disturbate! Ed è meglio
che, se notate qualche serratura
manomessa, non entriate in ca-
sa: i ladri potrebbero aver lascia-
to qualche traccia».
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Oggi, sono cento le persone

seguite dall’Asl Cuneo Uno per-

ché entrate nel tunnel del gioco

d’azzardo. Sono i cosiddetti

“giocatori patologici”. Sono tan-

ti, ma rappresentano solo la clas-

sica “punta dell’iceberg”: spes-

so chi lo è non sa di esserlo.

Giocano più a lungo e più

denaro di quanto vogliano all’i-

nizio: sono in maggioranza adul-

ti maschi, anche se le donne «so-

no le più incallite», parola delle

due esperte del Sert (Servizio

tossicodipendenze) che ne han-

no parlato in una conferenza al

Rotary club di Savigliano.
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AVVISO
AI LETTORI

Per le feste,
il giornale

uscirà
martedì 24

anziché
mercoledì 25

Sotto Natale aumentano i furti. Qualche regola per difendersi

Non facciamoci fregare

Dai furti in casa ci si può difendere con semplici accorgimenti

Giocare d’azzardo è ormai un problema per molti italiani

In aumento i casi patologici seguiti dall’Asl

Il dramma del gioco
Potrebbe aprirsi uno spira-

glio per la messa in sicurezza
della curva di Santa Rosalia, tra
Savigliano e Cavallermaggio-
re. «Ad inizio del 2014 – dice
il consigliere provinciale Giulio
Ambroggio – uscirà un bando,
il “Piano sicurezza Regione”,
per erogare fondi appositamen-
te per la sicurezza stradale. La
Provincia di Cuneo parteciperà
a questo bando e se otterrà i
fondi li userà anche per la cur-
va». Nel frattempo, servono in-
terventi immediati.
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C’è un bando per ottenere fondi

Curva di S. Rosalia,
si apre uno spiraglio

Tanti incidenti in questa curva

Si rifà la piazza
davanti al teatro

Cavallermaggiore

Cantieri in centro:
ancora per quanto?
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Marene

Un bue vincente...
...ma senza “corona”
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Caramagna

Svelati i vincitori
di “Cara & Magna”
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Monasterolo

In tanti al concerto
E tornano i presepi
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Racconigi

Santa Lucia: i capponi
battuti all’asta
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Spettacoli

Week-end intenso
aspettando il Natale
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Savigliano, i vigili
prossimi al trasloco

I vigili saviglianesi cambiano casa? Sembrerebbe di sì, come
ci ha confermato il sindaco Sergio Soave al quale abbiamo chie-
sto chiarimenti dopo i rumors che ci erano pervenuti. «La Tele-
com ha bisogno dei locali di via Meucci che attualmente ospitano
il corpo di Polizia Locale dell’Unione Terre della Pianura – ha
detto il primo cittadino –. Non ci sfrattano, ma dobbiamo lascia-
re libera quella manica entro giugno. Già oggi stiamo cercando
di vedere quali possano essere le soluzioni».
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L’attuale sede dei vigili, in via Meucci, di fianco al municipio

Piazza Turletti a Savigliano - Servizio a pagina 3


