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La Guida

Non aprire a nessuno e segnalare sempre casi sospetti I due mandanti avevano fatto il nome di Ierinò, legato alla ‘ndrangheta e latitante

Furti in casa di anziani
In manette due nomadi

Cuneo - Tre episodi gravi,
furti in abitazione a danno di
persone anziane, ma secondo
gli inquirenti potrebbero esserci altri casi: è sempre forte l’appello a collaborare, a segnalare sospetti, e soprattutto a non
far entrare nessuno in casa.
I Carabinieri hanno arrestato due nomadi sinti (Valentino
Alex Debar, 33 anni, residente
al campo nomadi di Cerialdo,
e Gianni Barovero, 37 anni di
Caraglio) per concorso in furto aggravato e false informazioni al pubblico ministero: tra
novembre e dicembre avevano
rubato denaro e preziosi a tre
anziani ultra70enni a Racconigi, Fossano e Bene Vagienna.
Si presentavano come addetti dell’acquedotto, dicendo di
dover controllare banconote e
preziosi che avrebbero potuto perdere valore a causa di ac-

Preso il killer di Borgo
Blitz dei Carabinieri all’alba in un palazzo di Torino
Cuneo - (fb). Non si è accorto di nulla e non è riuscito
nemmeno a prendere la pistola, pochissimi minuti era fuori
dall’alloggio in cui si credeva al
sicuro: è inita così, al secondo
piano di un popoloso palazzo
a Torino Miraiori, la latitanza
di Vittorio Ierinò, ricercato da
inizio agosto, dal ritrovamento
del cadavere di Salvatore Germanò, ex collaboratore di giustizia ucciso con un colpo di
pistola alla testa, a Borgo San
Dalmazzo. Da lì partivano le
indagini degli uomini dell’Arma, che si erano ritrovati davanti anche un ex collega (Pantaleone Parlato, oltre al geometra Pier Giorgio Mandrile)

qua contaminata, per poi sottrarre i beni. Il bottino, nei tre
casi, è stato di alcune migliaia
di euro e diversi oggetti in oro.
Indagini lunghe, anche per
“smontare” gli alibi dei due
sinti che, secondo quanto riscontrato dagli inquirenti, avevano indotto due artigiani a testimoniare a loro vantaggio.
Tanti fatti simili in Granda:
170 le denunce in media l’anno
(ma i casi sono certo di più),
l’appello è a chiamare subito i numeri di emergenza. Una
campagna di sensibilizzazione
su questi temi è condotta anche dal Comune di Cuneo (dopo i consigli nei mesi scorsi nei
centri d’incontro): sacchetti del
pane che richiamano la massima attenzione contro le truffe.
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BREVI
Due morti in moto
POGLIOLA - (fb). Sono state
due le vittime dello scontro
tra un’auto e una moto, intorno alle 17.30 di mercoledì: per
Lillo Mannarà e Fabio Interrante (60 e 41 anni, entrambi del savonese) non c’è stato
nulla da fare, sono deceduti
nell’impatto. Il tratto di strada
è rimasto chiuso a lungo per
gli interventi e per ricostruire
la dinamica dell’accaduto.

Medico si toglie la vita

quando hanno arrestato i due
mandanti, che lo hanno indicato come killer. Era l’epilogo
di un giro di usura, cui i due
non riuscivano più a far fronte:
si erano rivolti a Ierinò (legato

alla ‘ndrangheta) per liberarsi dell’aguzzino. All’alba di venerdì 10 il gruppo di intervento speciale dell’Arma ha abbattuto la porta blindata con cariche esplosive e preso l’uomo.

Maria Garatti Casella fu professoressa alle medie Il Colle dell’Agnello

Addio all’ex insegnante

viene chiuso al traffico
da martedì 21 ottobre

Cuneo - È deceduta nei
giorni scorsi Maria Garatti Casella, 83 anni, insegnante in pensione. Era emiliana
di origine, si era laureata in
lettere classiche alla Cattolica
di Milano e presto si era dedicata all’insegnamento nelle
scuole medie, a Fossano, Roccavione e a Borgo San Giuseppe. “Lettrice instancabile la ricordano i familiari -, amava tantissimo sia la storia sia
l’arte, passioni che riusciva a
trasmettere ai suoi alunni ma

Pontechianale - (albu).
Il Colle dell’Agnello non sarà più transitabile a partire da
martedì 21: gli ultimi mezzi
potranno percorrere il valico
alpino lunedì sera. La chiusura è stata decisa dalla Provincia in accordo con le autorità transalpine. Il blocco della
circolazione sarà dalla località “dogana”, poco oltre l’abitato di Chianale. I cantonieri
della Provincia abbasseranno
la sbarra che sarà rialzata la
prossima primavera.

anche, in tempi più recenti, ai
nipotini”. Lascia il marito Luigi (ex dirigente del Consorzio
Agrario) e il iglio Alberto.

CUNEO - Gioacchino Miniaci, 56 anni, medico di chirurgia generale al Santa Croce, si
è tolto la vita; il corpo è stato
ritrovato domenica nella sua
abitazione, a Madonna dell’Olmo. Il tragico episodio sarebbe collegato alla vicenda giudiziaria che lo vedeva coinvolto, dopo l’arresto a metà luglio
con l’accusa di assenteismo e
la sospensione dal servizio, decisa dai vertici dell’azienda sanitaria in attesa dell’esito del
procedimento penale. L’uomo
sosteneva invece di essere vittima di mobbing, dopo aver
denunciato casi di malasanità.

Volontari in Liguria
CUNEO - Anche dalla Granda,
attivati dal dipartimento nazionale, hanno raggiunto la
Liguria colpita dall’alluvione
i volontari della Protezione civile, organizzati nella “colonna mobile” della Regione. Nel
primo intervento, a Montoggio nell’entroterra genovese,
sono stati almeno 15 i volontari del coordinamento provinciale di Cuneo.

