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MONFORTE
IN FIAMME
LA LEGNAIA
DI UNA CASCINA

69

L’incendio si è sviluppato nel tardo
pomeriggio di mercoledì 15 aprile.
Le fiamme hanno subito colpito la legnaia
della cascina di località Bussia 29 di
Monforte e hanno anche lambito l’attiguo
ricovero degli attrezzi agricoli. Sul posto
sono intervenuti le autopompe del
distaccamento dei Vigili del fuoco
di Alba e dei volontari di Dogliani.
Il fuoco, sulle cui cause i tecnici
stanno ancora indagando, è stato
spento prima che raggiungesse l’attigua
abitazione padronale.
v.m.

ALBA
ESCE DI STRADA.
GIOVANE
IN OSPEDALE

Cronache

Nel pomeriggio di martedì 14 aprile
si è verificato un brutto incidente stradale
sulla tangenziale ad Alba, in località
Piana Gallo. Un automobilista,
M.T., 25 anni, residente a Barolo,
ha perso il controllo della sua
vettura ed è uscito di strada.
Il giovane è stato soccorso dall’ambulanza
del servizio di emergenza 118,
che lo ha poi trasportato all’ospedale
“San Lazzaro” di Alba, dove è stato
ricoverato in osservazione per un forte
trauma cranico.
ro.bu.

Sfrattato tenta di estorcere
denaro per lasciare l’alloggio

Rubano oltre 100 lastre
di granito nel cantiere
della fondazione “Ferrero”

SOMMARIVA BOSCO

CUNEO

Lo straniero era stato
sfrattato, ma
pretendeva denaro
per andarsene

M Erano stati arrestati
a ottobre dello scorso
anno i pregiudicati G.B.,
37 enne, e suo cugino
A.D., 33enne, con
l’accusa di furto
pluriaggravato e false
dichiarazioni al
pubblico ministero, dai
Carabinieri del reparto
operativo di Cuneo.
I due si presentavano
nelle case come addetti
dell’acquedotto
incaricati di svolgere
verifiche sull’acqua
contaminata da
mercurio che avrebbe
danneggiato oro e
preziosi. Nei giorni
scorsi il Tribunale di
Cuneo li ha condannati
entrambi a una pena
di 2 anni e 4 mesi.
Una condanna tutto
sommato favorevole
per gli imputati, i cui
legali hanno chiesto
e ottenuto il
patteggiamento della
pena solo perché hanno
risarcito le vittime dei
furti. Sono stati infatti
staccati dagli imputati 4
assegni per complessivi
76 mila euro in favore
degli anziani derubati.

«V

ALBA
M I Carabinieri del Nucleo
radiomobile hanno bloccato due pregiudicati, un marocchino di 30 anni (E.R.)
e un nomade sinti di 48
(L.B.), entrambi residenti
a Canale, che si erano introdotti all’interno del centro di riabilitazione “Giovanni e Ottavia Ferrero” di
Alba per rubare materiale
edile utilizzato per la costruzione di una nuova ala
della struttura sanitaria. I
due malfattori, a bordo
dell’autovettura di proprietà dell’extracomunitario,
sono stati fermati nella
notte subito dopo il colpo
mentre, con l’auto ancora

carica di refurtiva, stavano
rientrando a Canale.
I militari, dopo aver sequestrato la vettura e tutto
il materiale trafugato – più
di 100 lastre di granito e diverse piastrelle in ceramica, poi restituite al legittimo proprietario – hanno
deferito i due alla Procura
di Asti e dato avvio alle procedure di rimpatrio nei loro confronti. Ora non potranno più tornare ad Alba
per almeno 3 anni. L’autovettura verrà invece confiscata perché il conducente
guidava in stato di ebbrezza, con un tasso di ben 3
volte superiore al limite
consentito dalla legge.
All’uomo è stata anche revocata la patente.
ro.bu.

I truffatori
rimborsano
le vittime

uoi le chiavi di casa? Allora mi devi
dare 500 euro. Altrimenti io non te le riconsegno». La minaccia, esplicita,
pronunciata con tono arrogante da un giovane marocchino di 25 anni, residente
in un alloggio nel Roero, era
indirizzata al suo padrone di
casa. Motivo della richiesta?
Lo sfratto, che sarebbe diventato esecutivo tra qualche
giorno. La vicenda di questo
inquilino moroso, affonda le
sue radici già molti mesi fa,
quando il giovane ha iniziato a non più pagare l’affitto
mensile al proprietario
dell’alloggio, nel quale risiedeva con la sua famiglia.
L’uomo, prima paziente e
poi sempre più arrabbiato, a
ogni scadenza non mancava
di andare a bussare alla porta del venticinquenne, sperando di poter incassare il canone dell’affitto. Ma ogni
mese si ripeteva la stessa solfa. «Adesso non ho il denaro, appena me lo procuro,

saldo tutti i debiti!». Col passare dei mesi però questo
momento non è mai arrivato. A quel punto il locatore si
è rivolto al tribunale perché
avviasse la procedura per la
sfratto. Quando l’extracomunitario, che aveva già avuto
qualche problema con la giustizia, si è visto recapitare
l’ingiunzione, ha architetta-

L’UOMO È STATO
ARRESTATO IN
FLAGRANZA DI REATO
DAI CARABINIERI

to questo piano. E si è rivolto al proprietario con questa
proposta: «Dammi 500 euro
oppure non rivedi più le chiavi di casa tua».
Il padrone di casa ha informato i Carabinieri della Stazione di Sommariva del Bosco. I militari, che si sono presentati all’incontro, hanno
bloccato il marocchino mentre stava chiedendo i soldi. E
lo hanno arrestato in flagranza di reato. Adesso si trova in
carcere ad Asti, in attesa di
processo. Dovrà rispondere
di tentata estorsione.
Valter Manzone

Disoccupato distrugge 8 fioriere
BRA

LAURA POZZETTI

MASSIMO COSTA
1° Anniversario
Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle
piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme.
Il tuo sorriso è la mia pace. Messa: domenica 26 aprile, alle
ore 10, parrocchia San Martino di Vezza d’Alba.

Solo il tuo splendido ricordo
riesce in parte a colmare il vuoto per non averti più vicino.
Tua sorella ti ricorderà per
sempre.

La tua famiglia

D

CESARE CASTAGNO
4° Anniversario

GIUSEPPINA DEMICHELIS
in NADA

Vivi sempre nei nostri cuori, con
i tuoi sorrisi, la tua voce e il tuo
amore. Ti ricorderemo nella
Messa domenica 26 aprile, ore
17, santuario Madonna del Buon
Consiglio, Castiglione Tinella.

Sembra ieri, ma sono già passati quattro anni. La tua immagine ci accompagna ogni giorno e ci sostiene nelle prove della vita. Pregheremo per te domenica 26 aprile, alle 11.30,
nella parrocchia di Rodello.

Liliana, Danilo, Alessia ed Enzo

MARCATO

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

M «Ho perso il lavoro e quindi mi ubriaco». Un quarantenne cheraschese, celibe, avvezzo a bere qualche bicchiere di
troppo, l’altra sera mentre stava vagando in via Vittorio Veneto, lungo la barriera di protezione della ferrovia, ha notato i vasi di viole del pensiero, appesi alla parete. Passando, ha iniziato a staccarne
uno, lanciandolo a terra. Poi,
avendo deciso che il “gioco”
era piacevole, ne ha tolto un
secondo. Un passante, vista
la scena, ha subito composto
il 112, spiegando la situazione
che stava osservando.
Al loro arrivo, i militari del
Nucleo radiomobile, hanno
subito individuato l’uomo
che barcollava vistosamente.
Fermato e identificato, alla richiesta del motivo della rottura dei vasi (ne aveva lanciati 8
a terra) ha spiegato ai militari
che lui, cuoco stagionale, aveva recentemente finito un
contratto, che non gli era più
stato rinnovato. Per questo
motivo si era dato all’alcol.
Dopo averlo accompagnato
in caserma per gli accertamenti di rito, i Carabinieri
hanno denunciato l’uomo alla Procura di Asti per “danneggiamento aggravato”; al
cuoco sarà anche inflitta una

UBRIACO, HA PRESO
DI MIRA I VASI LUNGO
LA FERROVIA IN
VIA VITTORIO VENETO
sanzione per ubriachezza.
Nella stessa notte, operando con 46 militari e 23 mezzi, i Carabinieri della Compagnia hanno identificato 258
persone, controllato 197

mezzi anche nel corso dei 61
posti di controllo e denunciato alla Procura tre persone.
Inoltre hanno contestato 12
violazioni al Codice della
strada, per un importo complessivo di circa 1.500 euro.
Hanno anche ritirato tre patenti di guida, sottoposto a
fermo amministrativo un’autovettura e hanno eseguito
una perquisizione.
Valter Manzone

Ciclista investito da un furgone
BONVICINO
M Nel pomeriggio di
sabato 11 aprile un ciclista
sulla quarantina è stato
investito da un furgone
a Bonvicino, in località

Lovera presso la frazione
Bricco. L’uomo
è stato trasportato
dall’elisoccorso del 118
all’ospedale di Cuneo e ha
riportato un esteso trauma
toracico. Le sue condizioni
sarebbero gravi.
ro.bu.

