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Società San Paolo

Cronache

Se senti di essere
chiamato a fare
“grande” la tua vita,
vieni a trovarci...
Per informazioni:

piazza San Paolo 14,
12051 Alba (Cn)
Tel. 0173-36.32.61

GUARENE
CAMION SENZA
ASSICURAZIONE
Gli agenti della Polizia locale
hanno sorpreso un cittadino
albanese residente ad Asti
alla guida di un autocarro
sprovvisto di assicurazione
da alcuni mesi, che sino al
dettagliato controllo aveva
eluso le norme mediante
una “dubbia” certificazione
rilasciata da un broker
assicurativo compiacente.
È immediatamente scattato
il sequestro del mezzo.
Le indagini proseguono per
ricostruire l’esatta posizione
al.bo.
del broker.

GUARENE
PATENTE SCADUTA
DA 19 ANNI
Nella mattinata di mercoledì
2 aprile, uno spettacolare
inseguimento
automobilistico a un
conducente fuggito all’alt
della Polizia locale di
Guarene, al quale, una volta
bloccato,veniva contestata
la circolazione con patente
di guida scaduta. Non ci
è voluto molto per far
emergere che il documento
risultava scaduto dal
dicembre 1995 e mai
rinnovato. Alla richiesta
di chiarimenti l’italiano
residente nell’albese, non
ha saputo dare spiegazioni
plausibili se non la mancanza
di tempo e di volontà nel
rinnovare il documento. al.bo.

Nella Granda cala
il numero dei reati

Ritrovato
nel Po
il corpo
di un uomo
di Neive
NEIVE

CUNEO
Meno 5,6% sul totale.
Aumentano molto
estorsioni (+20%)
e usura (+ 33%)
dati diffusi dal Ministero
dell’interno circa i reati
commessi nel 2013 nella
provincia di Cuneo tratteggiano un quadro meno cupo di
quanto lascerebbe intendere
il pessimismo e il senso di insicurezza assai diffuso in questo lungo periodo di crisi. Nel
corso del 2013, infatti, si segnala una sensibile diminuzione del numero complessivo di
reati, pari a un meno 5,6% rispetto all’anno precedente. Così gli episodi criminali denunciati a tutte le Forze dell’ordine sono stati 17.816 contro i
18.874 del 2012. In calo anche
nel raffronto fra gennaio
dell’anno scorso e lo stesso
mese del 2014: erano 1.466,
ora risultano 1.118.
A mostrare una netta regressione sono innanzitutto
le rapine: meno 21,7% quelle
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IN BREVE

I

M È stato identificato
grazie alle impronte digitali il cadavere ripescato nelle acque del
Po a San Mauro Torinese lo scorso 21 marzo.
Si tratta di Marco Bernusso, 48 anni, di Neive, tossicodipendente
con precedenti penali.
Il padre ne aveva denunciato la scomparsa
il 3 febbraio. Il corpo è
rimasto in acqua dai 10
ai 15 giorni. L’autopsia
ha escluso un decesso
per cause violente. Le
indagini dei Carabinieri proseguono per accertare le circostanze
del decesso.
Ansa

in abitazione, meno 33,3%
quelle in banca e addirittura
meno 60% quelle agli uffici
postali. Ma a calare sono an-

che i furti (-7,8% nelle case e
-2,7% quelli con strappo),
con la sola eccezione di quelli d’auto, che soprattutto a
gennaio 2014 salgano del
26,8%. Il trend positivo si conferma anche quest’anno: a
gennaio i furti ammontano
in tutto a 616 contro i 638 del
gennaio 2013. Si dimezza
poi il numero di casi di sfrut-

tamento della prostituzione.
Voci in controtendenza sono invece le estorsioni, che
salgono del 20%, e i casi di
usura, che fanno registrare
un allarmante più 33,3%.
Nel 2013, poi, si mantiene
stabile il numero di reati scoperti (6.076 a fronte dei 6.090
del 2012) e cresce il totale di arrestati e denunciati: 8.629 l’an-

no scorso contro gli 8.164
dell’anno precedente. Numeri
che testimoniano gli ottimi risultati delle Forze dell’ordine,
che pure sono sotto organico.
Nella Granda, infatti, mancano 106 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri, almeno confrontando i dati del ministero
tra gli organici potenziali
(1.678) ed effettivi (1572). ro.bu.

GIUSEPPE BRAMERI (Pino)
★ 4-4-1933 ✝ 10-3-2014

EMMA SCAGLIA
2˚ Anniversario

MANCANO 106
TRA POLIZIOTTI,
CARABINIERI
E FINANZIERI

Defunti

GIUSEPPE PAOLO
BONGIOVANNI
3˚ Anniversario

OLGA FERRO
ved. BERA
★ 4-9-1926 ✝ 9-3-2014

TERSILLA ALBESANO
in MESSOIRANO
★ 11-10-1940 ✝ 11-3-2014

MARISA SANINO
in COLMO
2˚ Anniversario

Il tempo non cancella dai nostri cuori il tuo dolce sorriso
che ci aiuta nel cammino di tutti i giorni. Pregheremo per te,
nella parrocchia di Cristo Re,
sabato 12 aprile alle ore 17.30.

Il tuo ricordo rimarrà sempre vivo nel nostro cuore. Pregheremo per te nella Messa di trigesima sabato 12 aprile, alle ore 16,
nella parrocchia dei Santi Giacomo e Cristoforo in Mango.

Ognuno sta solo sul cuor della
terra trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera. Ti ricordiamo
nella Messa di trigesima il 13 aprile, ore 11, nella parrocchia San
Giuseppe, Neive Borgonuovo.

Ci manca la tua presenza, ci restano il dolce ricordo e la certezza che dal cielo continuerai
ad amarci come quando eri qui
in mezzo a noi. Messa: domenica 13 aprile, ore 11, a Monforte.

Ti ricordiamo con immutato affetto e rimpianto e ringraziamo quanti vorranno unirsi in
preghiera nella Messa di trigesima domenica 13 aprile, alle
ore 10, nella parrocchia dei Ss.
Cosma e Damiano in Alba.

A tutti coloro che la conobbero
e l’amarono perché rimanga vivo il suo ricordo. Pregheremo
nella Messa domenica 13 aprile, alle ore 9.30, nella chiesa di
Santa Caterina, a Baldissero
d’Alba.

VITTORIO MURATORE
4˚ Anniversario

PIETRO LOSINNO
6˚ Anniversario

GIUSEPPE MONTALDO
★ 18-8-1952 ✝ 7-3-2014

Il tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori e ci manchi
tanto. Pregheremo per te, nella parrocchia dei Santi Cosma
e Damiano, sabato 12 aprile alle ore 18.30.

Nel pensiero di tutti i giorni e
con l’amore di sempre vive in
noi il tuo indimenticabile ricordo. Messa: sabato 12 aprile, alle
ore 18, nella parrocchia di San
Donato in Barolo.

Il tuo ricordo rimarrà sempre
vivo nei nostri cuori. Chi ti ha
voluto bene continuerà ad
amarti e a pregare per te. La
Messa di trigesima sarà celebrata domenica 13 aprile, ore
10, a Neviglie.

CESARE BONETTO
2˚ Anniversario

ERNESTO GRASSO
★ 26-12-1922 ✝ 11-3-2014

Il tuo ricordo rimarrà sempre vivo nei nostri cuori. Chi ti ha voluto bene continuerà ad amarti
e a pregare per te. Ti ricorderemo con affetto domenica 13
aprile, alle ore 9.30, nella chiesa di Santa Margherita, Alba.

Noi che abbiamo avuto il
privilegio di condividere le
tue qualità, la tua forza, la
tua gioia di vivere, proprio
per la riconoscenza e il
rispetto che ti dobbiamo,

cercheremo di fare un
modello del tuo
incancellabile ricordo. Non
dimenticheremo la grande
dignità della tua vita,
semplice e silenziosa, la tua
grande bontà e onestà.
Ringraziamo commossi e
riconoscenti per la grande
manifestazione di affetto
ricevuta e partecipazione al
nostro dolore. Messa di
trigesima: domenica 13
aprile, alle ore 11, parrocchia
di Treiso.

