!

"#

LA STAMPA
DOMENICA 9 AGOSTO 2015
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Da cantiere

APPELLO DEI CARABINIERI DOPO IL RITROVAMENTO IN UN MAGAZZINO A TARANTASCA

Generatore
di energia
elettrica
della marca
«Gen set»
con carrello
e ruote

“Attrezzature e utensili rubati
ma non sappiamo di chi sono”
Il 7 luglio, a Tarantasca, in un
magazzino, i carabinieri della
stazione di Centallo, avevano
scoperto mezzi agricoli e varia attrezzatura risultata rubata. Una parte della refurtiva è stata restituita, ma vari
«pezzi» (sempre ritenuti di
probabile provenienza furtiva) non sono ancora stati riconosciuti e «reclamati» dai
proprietari. Di qui la decisione dei carabinieri, in accordo
con la Procura della Repubblica di Cuneo, si rendere disponibili le fotografie di tutti gli
utensili sul sito dell’Arma:
www.carabinieri.it.
L’«inventario»

In particolare sono ancora in

deposito: un carrello con pompa idraulica blu; un decespugliatore; un generatore di energia elettrica da cantiere carrellato di colore blu, marca «Gen
set»; un carrello con pompa

BENE VAGIENNA, LA VICENDA IN UN LIBRO

“La Bcc fu commissariata
ma aveva i conti in ordine”
ALBERTO PRIERI
BENE VAGIENNA

La lista per l’elezione del nuovo Cda fu presentata il 17 aprile 2013 (il termine scadeva il
20), ma Bankitalia scrisse che
quei candidati non garantivano «discontinuità con la gestione precedente» (così da
imporre il commissariamento) in un documento del 16
aprile, il giorno prima. Da qui

l’accusa di «falso» avanzata da
«SvegliamociBene» (comitato
di soci e clienti della Bcc benese
che si ritengono danneggiati
dalla gestione straordinaria) e il
ricorso in Cassazione (dopo Tar
e Consiglio di Stato) di Francesco Bedino, ex presidente della
banca. Se n’è discusso ieri a
Fossano (400 presenti) alla presentazione del libro «La Banda
d’Italia»: l’autore Elio Lannutti

I «pezzi»

Da lavoro

A sinistra
l’idropulitrice
dotata
di ruote
A destra
il generatore
a benzina
di colore
rosso

A destra
una
motosega
di tipo
professionale
trovata
con la
refurtiva

idraulica grigio; un generatore
di corrente a motore di color
rosso; una idropulitrice di colore rosso; una motosega della
marca «Castor»; una motosega
della «Partner»; una motosega

(presidente Adusbef) ha parlato di «commissariamento illegale di una banca con i conti in
ordine». Oltre alle incongruenze procedurali, il ricorso ritiene
errate le analisi Bankitalia sul
bilancio, come quella che dava
«il flusso di sofferenze raddoppiato» nel 2013. Bedino ha denunciato il commissario Giuseppe Duso per «false comunicazioni sociali» e «abuso d’ufficio», visto che era anche ad di
una finanziaria controllata da
Banca Popolare Vicentina alla
quale, sotto la sua guida, «Bene
Banca prestò 38 milioni». L’attuale Cda, eletto dopo il commissariamento a maggio 2014, è
estraneo alla vicenda.

della «Kioritz»; un miscelatore
arancione; una pompa idraulica
e una a motore.
«Chi dovesse riconoscere
l’attrezzatura - spiegano dal Comando carabinieri della Com-

pagnia di Fossano - può rivolgersi alla nostra caserma o a
Centallo». Il «percorso» on line
sul sito www.carabinieri.it per
arrivare alle foto: cittadino>servizi>banche dati>ogget-

ti rinvenuti > (nel menù a tendina indicare la provincia di Cuneo). Per informazioni: carabinieri di Centallo (0171214024);
Compagnia Carabinieri di Fos[P. S.]
sano (0172/6383009).

CAVALLERMAGGIORE

L’ex juventino Vidal
in relax a Cupole Lido
! Un po’ di relax a «Cupole Li-

do» prima di affrontare la nuova avventura al Bayern di Monaco. Se l’è concesso l’altro giorno
Arturo Vidal, ex acclamato calciatore della Juventus, passato
alla squadra tedesca per una cifra vicina ai 40 milioni. Il giocatore cileno ha trascorso qualche
ora in piscina e nelle altre attrazioni del parco acquatico di Cavallermaggiore fra la sorpresa
degli altri bagnanti e l’entusiasmo di alcuni tifosi (nella foto è
con due giovani fans).
SILVIA GULLINO

Volvo V60 1.6 TURBODIESEL
A PARTIRE da 23.900 euro*

Per la prima volta. Tutto in una volta.
Tua da 150 euro al mese (TAEG 6,21%) con Next by Volvo.*
Volvo V60 1.6 Turbodiesel. Valori massimi nel ciclo combinato: consumo 4,5 L/100KM. Emissioni CO2 119 G/KM.
*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa. I servizi finanziari di Volvo Car Financial Services sono gestiti
da Fiditalia SpA. Volvo Car Italia opera quale intermediario del credito in regime di esclusiva con Fiditalia SpA. La valutazione del merito creditizio dell’operazione è soggetta all’approvazione di Fiditalia SpA. Prima della sottoscrizione si
leggano attentamente i Fascicoli Informativi Assicurativi disponibili presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Compagnia Assicurativa Sogecap S.A. Sogecap Risques Divers S.A.; Covéa Fleet S.A.
Esempio rappresentativo: Volvo V60 D2 Kinetic. Prezzo di listino €31.850,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi). Prezzo promozionato €23.900,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi). Anticipo €7.648,00. Spese istruttoria €350,00. Prima
rata a 30gg. Durata del contratto di credito 37 mesi. Importo totale del credito €17.200,00; 1°piano del finanziamento in 36 rate mensili da €150,00 (compresa assicurazione facoltativa “Sicuro”a garanzia del rimborso del credito).
TAN FISSO 4,95% TAEG 6,21%. Valore garantito al cliente in caso di permuta e valore maxirata finale rifinanziabile pari a €14.340,00. Importo totale dovuto in caso di pagamento della maxirata €19.745,00. In caso di rifinanziamento della maxirata 2° piano del finanziamento 36 rate mensili da €427,00 TAN FISSO 4,95% TAEG 6,04%. Totale dovuto in caso di rifinanziamento della maxirata €20.916,00. Costi accessori: imposta di bollo per apertura nuovo
contratto €16,00 - Spese per incasso rata €3,00 - Spese per invio rendiconto periodico (almeno 1 volta all’anno) €1,20 per ogni invio oltre imposta di bollo €2,00 per saldi superiori a €77,47. Offerta valida fino al 31/08/2015
con il contributo del Concessionario aderente e solo per auto disponibili in showroom. L’auto raffigurata presenta optional non compresi nell’offerta.
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