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Cronache
IN BREVE

ALBA
RUBAVANO
AL SUPERMERCATO
I Carabinieri del Nucleo
radiomobile hanno arrestato
tre pregiudicati (due donne e
un uomo) che tentavano di
uscire da un supermercato
albese specializzato in
ferramenta e bricolage con
oltre cento euro di merce
rubata. Gli arrestati (I.R. 54
anni, G.B. di 60 e S.C. di 21,
tutti italiani e con diversi
precedenti penali) sono stati
processati per direttissima
dinanzi al Tribunale di Asti
e condannati a 2 mesi
di reclusione e 100 euro
di multa ciascuno.
ro.bu.

ALBA
CARBONIZZATO
NELL’AUTO
Tragica fine per un operaio
albese di 45 anni che ha
deciso di farla finita dandosi
fuoco all’interno dell’auto
della moglie. I Vigili del fuoco
sono intervenuti nella zona
industriale della città, in un
piazzale isolato di viale
Artigianato, per spegnere le
fiamme divampate da una
Volkswagen Golf ferma.
A dare l’allarme un passante.
Una volta spento il rogo la
macabra sorpresa: all’interno
del veicolo c’era un corpo
completamente carbonizzato.
Inutili oramai i soccorsi.
Esclusa l’ipotesi di un
incidente, o peggio ancora
ro.bu.
di un omicidio.

Tre indagati
per usura
aggravata
ALBA
Avrebbero prestato
denaro a tassi illegali
a un imprenditore
in difficoltà
n nuovo caso di usura
scuote Alba e le Langhe.
La settimana scorsa il
gip del Tribunale di Cuneo
ha emesso tre ordinanze cautelari a carico di un cittadino
di Gorzegno, agli arresti domiciliari e sottoposto a controllo mediante braccialetto
elettronico, e di due albesi,
ai quali è stato imposto l’obbligo di dimora con il divieto
di abbandonare l’abitazione
nelle ore serali e notturne.
Tutti sono accusati di usura
aggravata.
L’inchiesta è partita dalla
denuncia di un imprendito-

U

re della Langa in difficoltà,
che agli inquirenti ha raccontato di essersi rivolto agli indagati per ottenere il denaro
che gli serviva per andare
avanti. Da questi avrebbe ottenuto dei prestiti rilevanti,
per i quali sarebbe stato però costretto a pagare interessi usurari, pari al 10% della
somma prestata per ogni decade. Una situazione divenuta presto insostenibile, che
ha spinto l’imprenditore a rivolgersi alla magistratura.
Nel corso delle indagini gli
investigatori sarebbero ricorsi a intercettazioni telefoniche e ambientali.
La notizia ha generato non
poco clamore in Langa, pro-

L’INTERESSE
PRATICATO SAREBBE
STATO DEL 10%
OGNI 10 GIORNI

prio mentre ancora si discute
della vicenda che vede protagonista l’ex direttore della filiale del Banco Azzoaglio di
Cortemilia, arrestato nel settembre scorso in flagranza di
reato e ora in attesa della decisione del giudice dell’udienza preliminare su un suo possibile rinvio a giudizio per
usura, falso e truffa.
I due indagati albesi sono
difesi dall’avv. Roberto Ponzio: «Si tratta di una vicenda
particolarmente complessa,
che andrà anche approfondita sotto il profilo dei rapporti
intercorsi tra i miei assistiti e
il terzo soggetto indagato.
Chiariremo la nostra posizione nell’interrogatorio di garanzia». Il cittadino di Gorzegno ai domiciliari è invece difeso dall’avv. Roberto Suffia
di Savona.
Non si esclude che presto
la vicenda riservi nuovi importanti sviluppi.
ro.bu.

Sorpresi a rubare in cabina
ALBA
M Due fratelli di origini
marocchine residenti ad
Alba, F.F. e M.F., di 26
e 27 anni, sono stati
arrestati con l’accusa
di tentato furto in uno
stabilimento balneare di
Varigotti. Processati per
direttissima dinanzi
al Tribunale di Savona,
i due hanno patteggiato
una pena a quattordici
mesi di reclusione il
primo (ora ai domiciliari)
e nove mesi il secondo,
tornato in libertà.
Dinanzi al giudice F.F.
si è giustificato dicendo
che voleva andare in
bagno ma è entrato nella

cabina nella quale è stato
sorpreso per errore.
Il giudice non
ha però creduto
a questa versione. ro.bu.

Defunti

Fate attenzione
ai finti tecnici
ALBA

DON LORENZO ALMONDO
Le cose buone e giuste non hanno tempo, così come le persone
che hanno tracciato la loro esistenza nella bontà, nel rispetto
e nell’amore. Caro don Lorenzo, ti ricorderemo domenica 10
agosto, ore 10, nella parrocchia
di Neviglie.

CARLO BORGATA
2˚ Anniversario
A due anni dalla tua scomparsa il ricordo di te è più vivo che
mai, perché nel cuore sappiamo che continui a sostenerci
nelle sfide della vita. Messa: domenica 31 agosto, alle ore 11,
Neive Borgonuovo.

VITTORINA DROCCO
ved. CAGNASSO
5˚ Anniversario
Cara mamma, l’amore che hai
avuto per tutti noi e i tuoi preziosi insegnamenti ci aiutano ad affrontare con serenità la nostra vita; grazie. Messa: 17 agosto, alle
17, soggiorno Alfieri, Magliano.

FRANCESCO MARONE
3˚ Anniversario
Sei sempre presente nel cuore di coloro ai quali hai dedicato la vita. Messa anniversaria: domenica 31 agosto, ore
10, a Valle Talloria.

D

ONA, O SIGNORE,
ai nostri cari defunti
il tuo paradiso, la felicità
ininterrotta e sempre
nuova che emana da te,
amato, veduto,
gustato eternamente.

LUIGI PIO
3˚ Anniversario

GRAZIANO ROVELLO
4˚ Anniversario

BRUNA MANUELLO
4˚ Anniversario

Caro papà, ci manca la tua presenza ma sappiamo che dal cielo continui a darci forza e coraggio per proseguire il cammino della vita. Messa: domenica
10 agosto, ore 18, Cattedrale di
Vitto, Giuli e mamma
Alba.

Senza la tua mano paziente, le
piante, le viti, le rose cresceranno disordinate e scomposte ma
rifioriranno e ci parleranno sempre e ancora di te. Messa: domenica 10 agosto, alle 11, parrocLa tua famiglia
chia di Levice.

Il tuo ricordo rimarrà sempre
vivo nei nostri cuori. Chi ti ha
voluto bene continuerà ad
amarti e a pregare per te. Messa: domenica 31 agosto, ore
9.30, a San Benedetto Belbo.
I tuoi cari

ttenti alle truffe a opera
di finti tecnici. È l’allarme lanciato dai Carabinieri della Compagnia di Alba dopo che nei giorni scorsi
si è assistito a una recrudescenza del fenomeno.
«Conoscendo il modus operandi di questi malfattori e la
loro determinazione», afferma il capitano Serena Galvagno, «suggeriamo di prestare
massima attenzione e chiamare senza indugio il 112 in
caso di dubbio».
La truffa si svolge sostanzialmente nel seguente modo: un sedicente tecnico – talvolta anche più di uno, magari con indosso una pettorina
rifrangente – si presenta
all’abitazione del malcapitato, solitamente una persona
anziana, dicendo di dover effettuare un certo genere di verifica sugli impianti. Il tecnico sostiene di dover utilizzare un qualche dispositivo elettronico che potrebbe danneggiare l’oro e i gioielli, o addirittura i contanti eventualmente presenti in casa. Quindi suggerisce alla vittima di riporre tutti gli averi in un sacchetto di cellophane per evita-

A

re che si danneggi. A questo
punto l’uomo, visto dove viene messo il sacchetto, approfitta di un momento di distrazione della vittima, se ne impossessa e sparisce nel nulla.
In questi casi la prima cosa
da tener presente è che la società del gas o dell’energia
elettrica risponde della fornitura fino all’ingresso nel contatore, che di norma non si
trova tra le mura domestiche. Quindi i tecnici – anche
quelli veri – non avrebbero
comunque motivo alcuno
per entrare nelle abitazioni.
«In casi dubbi», aggiunge
il capitano, «non aprite la porta, chiedete l’identità all’interlocutore attraverso il citofono e poi chiamate i Carabinieri che faranno le opportune
verifiche e, se del caso, manderanno una pattuglia a controllare».
ro.bu.

