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Posavano nude cercando
clienti: il blitz della ‘mobile’
l La

Polizia sequestra alloggio in via Piave
ad Alessandria e denuncia una thailandese

Alessandria

_ Gli annunci on-line erano espliciti:
«H24, sempre disponibile». Non solo,
in quei brevi flash le ragazze fornivano
indizi citando anche strumenti musicali, proprio per alimentare in modo
neanche tanto metaforico la fantasia
dei potenziali clienti. E quel numero di
telefono, seguito dalle foto delle donne in costume adamitico, lo hanno
composto in molti visto che più volte
gli agenti delle Volanti erano dovuti
intervenire per le segnalazioni di disturbo alla quiete pubblica. Col tempo,
gli abitanti della zona hanno alzato il
tiro raccontando di uno strano via-vai
diurno e notturno in quell’appartamento di via Piave. Sono stati gli agenti della squadra mobile della Questura
alessandrina, diretti da Mario Paternoster, ad eseguire il blitz al termine di
indagini durate almeno due settimane. Risultato dell’intervento? Appartamento posto sotto sequestro e una In carcere tre anni
denuncia nei confronti di una donna Gli uomini della squadra mobile sono
thailandese di 40 anni per favoreggia- impegnati in un capillare controllo del
mento della prostituzione.
territorio. In quell’ambito, martedì
scorso, e con un’operaLe indagini della ‘modistinta rispetto al
bile’ hanno permesso di
L’accusa nei zione
ricostruire come avveniblitz di via Piave, hanno
confronti della rintracciato Roberto Cava l’attività all’interno
dell’appartamento. La
40enne è di pra, 27 anni, in quanto
40enne ora indagata ave- favoreggiamento destinatario di un’ordine
carcerazione di 3 anni
va affittato l’alloggio in
della di
per reati contro il patriquestione dove viveva. In
prostituzione monio.
quell’appartamento viveM.Ga.
va anche una sua conna-

_ I loro cuori hanno pulsato all’unisono per cinquant’anni. Il
14 agosto quel suono simultaneo di uguale altezza anche se di
timbro diverso, si è spento. Prima uno, poi l’altra. A poche ore
di distanza. Se ne sono andati
così Sergio Silvano, 80 anni, e
Maria Baraldo, 67 anni (abitavano a San Giuliano Vecchio). Il
4 ottobre prossimo avrebbero
festeggiato le nozze d’oro, ma
quella fiammella che li ha visti
insieme per così tanto tempo si
è affievolita fino ad esaurirsi
due mesi prima di quel traguardo. Entrambi erano ricoverati
in ospedale da pochi giorni: lui
nel reparto di medicina, lei di
oncologia. Giovedì scorso, alle
5.20 il cuore di Sergio ha cessato
di battere. Quattro ore e quaranta minuti dopo, il decesso di
Maria. «Quando sono arrivata
in ospedale - racconta Paola, una dei tre figli della coppia - ho
baciato sulla fronte mio padre e
ho pensato, ‘Papà vai a prenderla’. Non potevano stare uno senza l’altra. Hanno vissuto in simbiosi, e così sono morti. Sembrava che affrontassero il loro cam-

Sergio Silvano e la moglie Maria Baraldo

mino con un cuore solo: quando
si è spento quello di papà, la
mamma lo ha seguito». Maria
Baraldo era malata di tumore,
Sergio Silvano aveva problemi
legati a una cardiopatia importante. Ma è stato evidentemente
il destino a decidere i tempi del
loro amore. A stabilirne il traguardo, almeno quello che noi
conosciamo. È bello pensare
che quei due cuori abbiamo deciso di volare via insieme, esattamente come hanno vissuto.
«Erano persone buone, semplici, aperti alla gente. Si volevano

bene - racconta la figlia, e con lei
lo zio (e cognato della coppia,
Domenico Grassano che abita a
Mandrogne) - . La porta della loro casa era sempre aperta, per
tutti. Stavano per compiere 50
anni di matrimonio, entrambi
volevano festeggiare quel momento con una bellissima festa». I ricordi riaffiorano nella
mente dei famigliari. «Sergio continua Grassano - era un dipendente comunale, aveva gestito (fino alla chiusura) il mercato coperto di via San Lorenzo
ad Alessandria. Poi aveva as-

Torrente in piena,
tratti in salvo in sei
__Martedì 19 agosto, ore 18.
I vigili del fuoco del distaccamento di Ovada hanno tratto
in salvo 6 ragazzi in località
Marciana nel comune di Molare. La comitiva aveva raggiunto in mattinata la riva opposta del fiume Orba con l’intenzione di trascorrere qualche giorno in tenda. L’innalzamento del livello del torrente non ha però consentito ai
ragazzi di fare rientro. I carabinieri della locale stazione,
avvistate le autovetture dei
giovani e compreso il possibile pericolo, hanno dato l’allarme ai vigili del fuoco che utilizzando un ponte di a servizio dell’acquedotto, li hanno
riportati al sicuro.
. ...................................................................................

SEI DENUNCE, 2 FERITI

Maxi rissa in piazza
della Libertà

Il destino li unisce anche nella morte
San Giuliano Vecchio

ALLARME A MOLARE

Alcune fasi del
blitz degli uomini della squadra mobile della Questura, diretti da Mario
Paternoster (foto in basso) nell’alloggio di via
Piave utilizzato
all’attività della
prostituzione

zionale di 33 anni. I clienti potevano
consumare una prestazione sessuale
completa, sborsando 50 euro, scegliendo indistintamente: o la thailandese 40enne, o la connazionale più
giovane. Bastava contattare il numero
di cellulare presente sul sito on line intestato e in uso all’indagata. Proprio
per questo motivo, hanno spiegato gli
inquirenti durante una conferenza
stampa tenuta ieri, la donna ha favorito l’attività di prostituzione della sua
connazionale mettendo a disposizione l’appartamento dove viveva.
L’appartamento di via Piave mostrava segni ben distinti: la cucina, in
disordine, era dotata di una branda
dove le due donne riposavano mentre
la camera da letto destinata all’attività
di meretricio era in perfetto ordine e
dotata di tutti i comfort per l’accoglienza e la prestazione sessuale con i
clienti.

l San Giuliano Vecchio: coniugi ricoverati
muoiono ‘insieme’

In breve

sunto altri incarichi. Amava stare tra la gente. Fino agli anni ‘80
ha gestito il dancing K2 a San
Giuliano Vecchio. Poi, insieme
alla moglie, ha tenuto per qualche anno il bar del circolo Don
Stornini ad Alessandria. Erano
sempre insieme, hanno avuto
un rapporto bellissimo. È stata
davvero una coppia speciale,
sorridenti e uniti. Un onore aver
fatto parte della loro famiglia».
Nonostante per Sergio i problemi di salute siano sopraggiunti
negli ultimi anni, mentre solo lo
scorso ottobre per Maria, avevano saputo reagire con forza a
quelle prove: «Erano due lottatori - spiega la figlia - . Quando
abbiamo scoperto la malattia
della mamma siamo sprofondati in un incubo dove sei solo uno
spettatore che nulla può fare se
non tentare l’impossibile. Lei
ha combattuto, come sempre
del resto, regalandosi più tempo. Poi il tracollo». E quel tempo che la vita gli aveva regalato
per stare insieme si è concluso il
14 agosto.
Non sapevano la gravità della situazione dell’altro, ed erano
ricoverati in reparti diversi (lui
è entrato in ospedale tre giorni
dopo la moglie).
Ma il loro amore ha trasceso
i confini di questo tempo.
Monica Gasparini

Ingiurie, minacce
e maxi sequestri

__Continuano e in modo serrato da parte dei carabinieri i
controlli sul territorio. Il 18 agosto, in Alessandria, a conclusione di specifiche indagini, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di
Alessandria, hanno denunciato per lesioni personali aggravate e minacce, M. F., 19 anni, Alessandria; B. M., 21enne, Alessandria; K. A. 21enne, Alessandria; M. A., 21enne e M. P., 22enne, entrambi
di Alessandria; M. R., 20enne, Alessandria. Dagli accertamenti è emerso che il gruppo, verso l’1.30 dell’ 8 agosto, ad Alessandria in questa
piazza della Libertà, a seguito diverbio scaturito per futili
motivi, ha aggredito G. D., 23
anni, Alessandria e I. A.,
25enne: i due sono stati visitati dai medici del Pronto
Soccorso dell’Ospedale Civile
di Alessandria e giudicati
guaribili in 20 giorni.
. ...................................................................................

Super lavoro per i carabinieri di Casale. Controlli in tutta la zona

l

Casale Monferrato
_ Super lavoro dei carabinieri di Casale che, in una
settimana, hanno denunciato dodici persone in operazioni distinte e per vari reati. A Ticineto, un artigiano 36enne di Mirabello ha ingiuriato e percosso
un pensionato. Un senegalese residente a Cerrina è
stato trovato in possesso
di una banconota falsa da
50 euro. A Morano sul Po
un 76enne e un 83enne sono stati denunciati per aver ingiuriato e minacciato la propria vicina di casa
di 46 anni. La denuncia è
scattata anche per un
47enne per avere, nel medesimo contesto dei fatti,
insultato e minacciato la
propria vicina di casa.
I militari di Ozzano
hanno denunciato un
38enne filippino residente
ad Asti, che, controllato
nella mattinata del 17 agosto, risultava inottempe-

rante all’invito di lasciare
il territorio nazionale notificatogli il 02 maggio
2014.
I militari di Occimiano
hanno denunciato un agricoltore 43enne di Mirabello, per avere asportato vario materiale agricolo (poi
rinvenuto presso la sua abitazione a seguito di perquisizione) di proprietà di
un agricoltore 74enne.
Presso l’abitazione è stata
rinvenuta e sequestrata una benna per trattore,
nonché un decespugliatore.
I militari di Vignale
Monferrato hanno denunciato un bracciante agricolo di 36 anni, marocchino,
residente a Vignale, per avere, nel periodo compreso tra ottobre 2012 e novembre 2012, asportato,
mediante manomissione
dell’impianto idrico dell’acqua potabile (distaccato per morosità), un quantitativo imprecisato di acqua ai danni del Consorzio
Acquedotto del Monferrato.
I.P.

REFURTIVA RECUPERATA

Ladri di biciclette,
erano minori
__Il 18 agosto, in Alessandria, a conclusione di specifiche indagini, militari del Nucleo Operativo Radiomobile
della Compagnia di Alessandria, hanno denunciato per
furto aggravato tre minori: C.
V., 16enne, Alessandria; D.
C., 17enne, Alessandria; K. V.,
16 anni, Alessandria.
Dagli accertamenti è emerso
che i minori, tra l’una e le 3
del 17 agosto 2014, erano
riusciti ad asportare complessivamente 5 biciclette, parcheggiate con tanto di lucchetti sulla pubblica via. La
refurtiva è stata recuperata
ed in parte restituita agli aventi diritto.
. ...................................................................................

CONTROLLATO DAI MILITARI

Albanese senza
regolare permesso
__Il 20 agosto, in Alessandria, via Salvo d’Acquisto, i
carabinieri della Compagnia,
hanno denunciato per violazione delle norme sugli stranieri l’albanese C. E. , 33en-

:
ne. Sottoposto a controllo, risultava sprovvisto di permesso di soggiorno poiché scaduto nel 2009 e mai rinnovato.
. ...................................................................................

VITTIMA UN’ALESSANDRINA

Tentata estorsione,
arrestato 42enne
__Il 20 agosto, ad Arona (Novara), presso il casello autostradale dell’A26, militari del
Radiomobile della Compagnia di Alessandria, hanno arrestato in flagranza di reato
di tentata estorsione, un
42enne da Crevoladossola
(VB). L’uomo aveva minacciato la sua ex ragazza (una
donna alessandrina), di divulgare delle foto che la ritraevano nuda, pretendendo dalla
stessa la somma di 20 mila
euro. I carabinieri hanno
bloccato l’uomo a bordo della
propria auto dopo che lo stesso aveva ricevuto la somma
di denaro dalla parte lesa.
. ...................................................................................

SCATTA SERIE DI DENUNCE

Maxi controlli
dei Cc su strada
__Carabinieri di Alessandria
impegnati nel controllo sulle
strade. Il 17 agosto, alle 15, a
Bosco Marengo (via Fresonara), i militari hanno denunciato per guida senza patente F.
C., 26 anni, di Alessandria.
Controllato alla guida della
propria autovettura, è stato
riscontrato sprovvisto della
patente di guida poiché mai
conseguita. La proprietaria
del veicolo, e madre del
26enne, è stata segnalata
per incauto affidamento dell’automezzo. Il veicolo è stato
sottoposto a sequestro amministrativo. Sempre il 17 agosto, alle ore 10, a Solero,
sulla Strada Provinciale 10, i
militari hanno denunciato
A.G., 61 anni, Cerro Tanaro.
Controllato alla guida del proprio autocarro, circolava con
il tagliando assicurativo contraffatto nonché con il veicolo
sottoposto a fermo amministrativo fiscale. Il mezzo è
stato sottoposto a sequestro
amministrativo per la successiva confisca. Il 18 agosto, alle 19.45, in Bassignana (strada provinciale 78), i militari di
Valenza hanno denunciato
per guida in stato di ebbrezza
alcolica C. A., 31 anni, Valenza. Alla guida del proprio veicolo, perdeva il controllo del
mezzo e dopo aver invaso la
corsia opposta, finiva nel fossato a lato della carreggiata.
Sottoposto ad alcoltest, veniva riscontrato positivo. La patente di guida è stata ritirata
ed il mezzo sottoposto a fermo amministrativo. Il 19 agosto, i carabinieri di Bassignana, hanno denunciato per
guida senza patente perché
mai conseguita e guida in
stato di ebbrezza alcolica Z.
L., 31 anni, Alessandria. Il 15
agosto, a Valmadonna lungo
la strada statale 494, a bordo del proprio ciclomotore, usciva autonomamente di strada riportando lievi ferite. Sottoposto ad esami ematici
presso il pronto soccorso di
Alessandria, è stato riscontrato positivo all’alcool test.

