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Dalla fondata nel 1869
il giornale di Nino Manera
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Mondovì, rapina 
un anziano ai giardinetti
della stazione Fs: arrestato 

MONDOVÌ - (r.s.) - Ha seguito lʼanziano dopo
averlo osservato mentre era al bar. Il rapinatore ha
studiato i suoi movimenti, ha capito che si stava di-
rigendo verso i giardinetti della stazione ferroviaria
ed ha atteso il momento giusto per aggredirlo. I fatti
sono accaduti la scorsa settimana. Il rapinatore, re-
sidente a Mondovì, ha preso alla sprovvista lʼan-
ziano arrivandogli alle spalle, lʼha immobilizzato e gli
ha tolto i soldi dalle tasche degli indumenti. Le urla
della vittima sono state, per fortuna, udite da un au-
tomobilista che ha chiamato il 112. In zona cʼera una
pattuglia di carabinieri della Radiomobile che è in-
tervenuta bloccando il rapinatore. Sabato mattina a
Cuneo si è svolto il processo per direttissima e lʼag-
gressore è ora ai domiciliari.

Mega rissa a Vicoforte 
VICOFORTE - Botte da orbi sul piazzale di un bar

a Vicoforte, sulla strada statale 28. I fatti sono acca-
duti domenica sera, intorno alle 20, e la tranquillità è
tornata solo con lʼarrivo delle pattuglie dei carabi-
nieri. Secondo gli accertamenti, la mega rissa si è
accesa tra una decina di persone, due le fazioni, for-
mate prevalentemente da persone di origine sinti e
marocchina. Non si conoscono i motivi che hanno
acceso la scintilla, ma quattro uomini risultano feriti
e tre di essi sono ricorsi alle cure del pronto soc-
corso dellʼospedale di Mondovì. Non ci sono, per
ora, denunce depositate alle autorità militari. 

IL PUNTO DI RIFERIMENTO
PER CHI AMA GLI ANIMALI

E IL MONDO DEL VERDE

MONDOVì - via Trieste 12 Tel. 0174.45673
VILLANOVA - via Mondovì 58 Tel. 0174.699962

OFFERTA SCONTO DEL 20%

dal 6 marzo al 18 marzo su

A Villanova disponibile
servizio di Toelettatura

RITAGLIA E PORTALO DA NOI

Fibro Line

FORMAGGI FRESCHI E MOZZARELLA

OFFERTE VALIDE 
SINO AL 13 MARZO

Fiordilatte strappato a mano € 6,90/kg
Provola affumicata  € 6,90/kg.

Primo sale     € 5,90/kg
Scamorza € 6,50/kg
Ricotta  € 3,90/kg.

ORARIO NEGOZIO:

martedì 9 - 12,30           
mercoledì 9 - 12,30

giovedì 9 - 12,30 / 15,30 - 19
venerdì 9 - 12,30 / 15,30 - 19
sabato 9 - 12,30 / 15,30 - 19
domenica e lunedì chiuso

CASEIFICIO TRAMONTI 
via Assisi 4 (area artigianale)

VILLANOVA Tel. 0174 699119
e-mail: info@caseificiotramonti.it

www.caseificiotramonti.it

MONDOVISIONI:
ARRIVANO RENGA

E I SUBSONICA
A pagina 36

Usura e fallimenti: vittima un imprenditore,
alla sbarra una decina di banche  

ARCHIVIATA L’ACCUSA DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA A CARICO DEL DOGLIANESE

CAPPELLARI ERA UN CALCIATORE DI SERIE A
OGGI, A 54 ANNI, SCRIVE AL CAPO DELLO STATO

PER CHIEDERE CASA E LAVORO

DOGLIANI - Un impren-
ditore di Dogliani che con la
sua famiglia scommette su
attività di ristorazione ed al-
berghiere, le difficoltà eco-
nomiche, il “pozzo nero”
dellʼusura, il fallimento di tre
società. Alla fine la giustizia
riconosce che lʼaccusa di
bancarotta fraudolenta nei
suoi confronti non è vera,
mentre oggi alcuni usurai
hanno patteggiato e ban-
cari di una decina di istituti
sono a processo con ac-
cuse pesanti. È la storia dif-
ficile che racconta, in
tribunale e a “Provincia
granda”, Ezio Peirone, di
Dogliani. Venerdì, davanti
al Gup del Tribunale di
Cuneo, Carlo Gnocchi, (pm
Maurizio Picozzi, ex procu-
ratore capo a Mondovì)
Alessandro Carletti, di Do-
gliani, ex rappresentante di
alcune delle società fallite
negli anni scorsi, ha patteg-
giato la pena di un anno di
reclusione, per usura. Parte
lesa nel procedimento è,
appunto, Peirone, assistito
dallʼavvocato Lima di Ge-
nova e, in altri procedi-
menti, sempre come parte
offesa, dallʼavvocato Ste-
fano Barzelloni di Mondovì. 

Raffaele Sasso
Segue a pagina 5

L’Ospedale civico di Dogliani torna ad essere
“semplice” Residenza per anziani e cerca ospiti su Facebook

Dogliani dice addio 
alla Casa del Ventilato

DOGLIANI - LʼOspedale
civico di Dogliani, tornato ad
essere una semplice Resi-
denza sanitaria assistenziale
(Rsa), ha chiuso la parentesi
della “Casa del Ventilato”. Il
passaggio si è compiuto nelle
scorse settimane quando gli
ultimi cinque “ventilati” sono
stati trasferiti nella Residenza

per anziani “SantʼAntonio” di
Cuneo e nella Residenza
Anni Azzurri “La Corte” di Ma-
rene. «Da metà febbraio -
spiega Modesto Stralla, com-
missario della Fondazione
Sacra Famiglia (lʼente che
gestisce Ospedale civico e
“Casetta Gialla”) - tutti e
trenta i posti letto della strut-

tura sono riservati a persone
non autosufficienti. Abbiamo
rinunciato ad ospitare i pa-
zienti affetti da gravi patolo-
gie respiratorie del reparto di
ventiloterapia perché la loro
assistenza non era più eco-
nomicamente sostenibile». 

Federico Traxino
Segue a pagina 24

Mirella e Roberto Tel. 0174.45652- lacontradanascosta@gmail.com

RISTORANTE VINERIA

via Vasco 8 MONDOVÌ

VILLANOVA MONDOVÌ - Dai fasti della serie
A ai problemi della vita reale: cercare un lavoro
e una casa. Norberto Cappellari è un ex calcia-
tore con una carriera alle spalle di tutto rispetto.
Ha giocato nella nazionale italiana Under 20 ed
ha partecipato ai campionati europei di catego-
ria organizzati dalla Germania est a Lipsia, ai
tempi della guerra fredda. Calciatore del Torino
ai tempi del presidente Orfeo Pianelli, aveva
esordito in serie A nella Pistoiese nel lontano
1980. Erano le premesse giuste per una bril-
lante carriera nel massimo campionato del pal-
lone e con la prospettiva di un luminoso futuro. 

g.b.Rulfi

Segue a pagina 11

Romeni bloccati a San Michele:
avevano arnesi da scasso in auto

A pagina 2


