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Sette giorni di prognosi per un 12enne casalese

Ragazzino a piedi urtato da una moto
  Sette giorni di prognosi per F.C., 12 anni, di Casale, 

che domenica, poco dopo mezzogiorno, è stato urtato in 

via Palestro dalla motocicletta Honda 125 condotta da Ion 

Ciurariu, 34 anni, rumeno, residente in città, caduto a terra 

dopo lo scontro. Sul posto una pattuglia della Polizia Locale.  

Nell’incidente è morta una donna di Tronzano

Coniugi di Villanova feriti nello scontro
  Una pensionata di Tronzano è morta in un incidente 

avvenuto ieri pomeriggio a Cascine Stra’, sulla provinciale 

per Vercelli. Era su una Peugeot 206 che si è scontrata con 

la Panda sulla quale viaggiavano i coniugi Frenna di Villanova 

che sono rimasti feriti: sono ricoverati all’ospedale di Vercelli. 

Carabinieri di Balzola Mercoledì hanno bloccato un rumeno di 23 anni residente a Torino  

Arrestato predone del rame
Rubati trecento chili di cavi dall’ex cementificio di Morano

Villanova Alle 4 di giovedì nel centro commerciale

Spaccata all’Oviesse
Superveloci i ladri

Bogdan Alexandru Pitulice, arrestato dai Carabinieri; a destra la refurtiva che aveva in auto 

  MORANO

Convalida dell’arresto, processo fissato al 15 
luglio con obbligo di dimora, fino a quella data, 
a Torino, città di residenza. È il provvedimento 
emesso ieri, giovedì, dal giudice del Tribunale 
di Vercelli nei confronti di Bogdan Alexandru 
Pitulice, il 23enne rumeno arrestato nel pri-
mo pomeriggio dell’altro ieri dai Carabinieri 
di Balzola con l’accusa di concorso in furto 
aggravato di rame. È stato intercettato dopo 
una breve inseguimento da una pattuglia sulla 
provinciale per Vercelli, a Popolo. Sono circa 
le 13 di mercoledì quando un automobilista 
di passaggio segnala alla centrale dei Carabi-
nieri la presenza di alcune persone sospette 
nei pressi l’ex cementificio Holcim di Morano, 
che stanno armeggiando attorno ad un’auto, 
una Renault Espace con targa francese in sosta 

vicino allo stabilimento. Gli uomini del luo-
gotenente Tamma cominciano a perlustrare 
la zona e poco dopo incrociano la vettura so-
spetta all’altezza dello stabilimento della “Andrè 
Maurice”. A bordo del veicolo - diretto verso 
Villanova - c’è una sola persona che alla vista 
dei militari cerca di allontanarsi velocemente. 
Ne nasce un breve inseguimento ma ben preso 
i carabinieri bloccano la vettura: nel bagagliaio, 
nascosti sotto una coperta, diversi cavi in rame 
di grossa sezione, per un peso complessivo di 
circa 300 chili, tranciati e asportati poco prima 
dall’ex cementificio di Morano. Dichiarato in 
arresto, Bogdan Alexandru Pitulice - già noto 
alle forze dell’ordine - è stato trattenuto nella 
camera di sicurezza della caserma di Balzola, 
in attesa dell’udienza di convalida. La refurti-
va recuperata, è stata restituita ai responsabili 
della società.                            Bruno Cantamessa

Non rispetta le prescrizioni imposte 
Monferrino agli arresti domiciliari

  (b.c.) - I Carabinieri di Balzola, la scorsa settimana 

a Due Sture di Morano, hanno eseguito un’ordinanza di 

custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti 

di Raffaello Ravetti, 46 anni. L’uomo, già sottoposto 

ad obbligo di dimora con divieto di uscire di casa dalle 

21 alle 5, è accusato di avere ripetutamente violato 

le prescrizioni imposte; da qui, dopo le segnalazionI 

dei Carabinieri, l’aggravamento della misura con 

l’applicazione degli arresti domiciliari.

Tradito dal mozzicone di sigaretta
Denunciata per il furto di cosmetici
  (b.c.) - I Carabinieri della stazione di Casale hanno 

denunciato a piede libero P.V., 32 anni, pregiudicato 

albanese residente nel Comasco, ritenuto responsabile 

di un furto in appartamento avvenuto nella notte tra 

il 24 ed il 25 settembre di due anni fa ai danni di un 

pensionato casalese. Nell’occasione era stata forzata 

la porta dell’abitazione, dall’interno della quale erano 

stati asportati vari generi alimentari e suppellettili. Gli 

accertamenti di laboratorio condotti dai Carabinieri del 

RIS di Parma su alcuni mozziconi di sigaretta lasciati 

dagli autori del furto, consentivano di identificare 

il giovane albanese tra i responsabili del colpo e di 

denunciarlo con l’accusa di concorso in furto aggravato. 

Sempre i militari della stazione casalese hanno 

denunciato in stato di libertà una donna rumena di 45 

anni, G.M., domiciliata a Casale, accusata di avere 

asportato, nella mattinata del 28 maggio scorso in un 

noto negozio di cosmetici del centro storico, prodotti per 

un valore complessivo di circa cinquanta euro. La donna, 

prontamente fermata dai militari, veniva identificata e la 

refurtiva restituita al titolare del negozio.

La vetrina del negozio sfondata; nel riquadro sopralluogo della guardia giurata       (foto Furlan)

  VILLANOVA

Sono stati rapidissimi, hanno operato in meno 
di otto minuti, il tempo che le guardie della vi-
gilanza privata hanno impiegato per giungere 
sul posto. Sono gli ignoti autori della spaccata 
messa in atto nella notte tra mercoledì e giovedì 
ai danni del negozio Oviesse, nel centro com-
merciale di Villanova. Resta da stabilire anche 
la tecnica con cui i malviventi hanno abbattuto 
la vetrata e portato via vestiario e attrezzatura.
Il blitz dei malviventi - al momento non si cono-
sce il loro numero - è scattato alle 4 di giovedì. 
Dopo aver abbattuto la vetrata di una delle ve-
trine espositive, i ladri sono entrati nel negozio 
e hanno fatto razzia di diversi capi d’abbiglia-
mento e oggetti di vario tipo. Dai primi con-
trolli pare che sia stato trafugato in particolare 
vestiario estivo maschile e altra attrezzatura.

Solo la visione delle registrazioni dei filmati 
delle telecamere dislocate in diversi punti del 
centro commerciale - ma non a ridosso del 
negozio Oviesse - forse potranno dare indi-
cazioni sul numero delle persone coinvolte e 
sulla dinamica del colpo. 
In un primo momento si è pensato che il pe-
sante cristallo fosse stato abbattuto lanciando-
vi contro un automezzo. Ma in questo caso la 
vetrata avrebbe dovuto cadere all’interno del 
negozio mentre invece è finita all’esterno, sul 
marciapiede antistante, come se fosse stata 
staccata dal telaio che la sorregge. All’interno 
dell’esercizio commerciale i Carabinieri - che 
stanno indagando - avrebbero rilevato impronte 
di scarpe diverse, appartenenti a più persone. 
Ancora da quantificare il valore complessivo 
della merce trafugata in quanto ancora ieri po-
meriggio era in corso l’inventario.               b.c. 

Furto Arrestato dipendente della Bulgari di Solonghello 

Rubava l’oro in azienda
e lo rivendeva a Torino

Il caso Messa sotto tutela giudiziale dal Tribunale di Torino

Azienda orafa di Valenza
controllata dalla mafia?

Un uomo di 48 anni residente in città

Denunciato cinque volte
in meno di due anni
per guida senza patente

Prodotto di lavorazione 

Ceduto a “compro oro” 

del capoluogo regionale   

   SOLONGHELLO

C’è anche un monferrino tra 
le quattro persone arrestate 
nei giorni scorsi al termine di 
un’indagine condotta dalla po-
lizia giudiziaria e amministra-
tiva di Torino e in seguito alla 
quale sono finiti nei guai due 
gestori di altrettanti “compro 
oro” di Torino, e due dipen-
denti, rispettivamente di un 
negozio di Torino (L’Antica Dit-
ta Marchisio) e della Bulgari 
di Solonghello. È proprio per 
quest’ultima ditta che lavorava 
Simone Satti, 39 anni, da 19 
anni alle dipendenze dell’a-
zienda orafa Crova, rilevata 
qualche anno fa dalla Bulgari. 

Per i titolari dei “compro oro” 
l’accusa è di ricettazione, per i 
due dipendenti di furto aggra-
vato. Ora si trovano tutti agli 
arresti domiciliari. L’indagine 
era scattata dopo che erano 
state rilevate alcune irregola-
rità sui registri che i “compro 
oro” sono obbligati a tenere 
per legge: in particolare alcuni 
preziosi non avevano una pro-
venienza certa. Organizzando 
pedinamenti e intercettazio-
ni i poliziotti hanno scoperto 
che i due dipendenti rubavano 
sottobanco i prodotti di lavo-
razione degli oggetti preziosi 
e lo vendevano ai titolari dei 
“compro oro”, fingendosi nor-
mali clienti. Satti si era trasferi-
to a Solonghello alcuni anni fa, 
proveniente da Cella Monte. 
Non sposato, abita a un cen-
tinaio di metri dalla ditta per 
cui lavora.                b.c.

Coppia denunciata

Soggiornano
ma non pagano
Hanno soggiornato per alcuni 

giorni in un agriturismo della 

zona e poi se ne sono andati 

senza pagare il conto. Si 

tratta di una giovane coppia 

di bergamaschi: lei, V.B., ha 

21 anni, lui, C.P., 26 anni. 

Sono stati denunciati a 

piede libero dai Carabinieri 

di Pontestura. I due ragazzi, 

ospiti di una struttura di 

agriturismo di Camino, si 

allontanavano senza pagare il 

compenso dovuto, asportando 

altresì diversi suppellettili, 

con un danno complessivo di 

circa cinquecento euro.

   VALENZA

Per la Global Trading srl di Va-
lenza (nella foto), azienda che 
commercia in oggetti di ore-
ficeria, la magistratura ha di-
sposto l’amministrazione giu-
diziaria (sequestro anticipato 
di prevenzione) in quanto, se-
condo i giudici, «controllata 
da personaggi che gravitano 
nell’ambito della criminalità 
organizzata di stampo mafioso 
che ne condizionano la vita so-
ciale». Il decreto è stato emes-
so nei giorni scorsi dal Tribunale di Torino su 
richiesta del pool antiriciclaggio della Procura 
del capoluogo. 
Nei mesi scorsi i Carabinieri del nucleo investi-
gativo del comando provinciale di Alessandria 
e della stazione di Valenza, avevano eseguito 
approfondite indagini, avanzando poi all’au-
torità giudiziaria di Torino, la segnalazione di 
proposta per l’irrogazione della misura di pre-
venzione patrimoniale nei confronti dell’azien-

da orafa valenzana, in quanto 
gravemente sospettata di esse-
re infiltrata da esponenti ma-
fiosi provenienti dalla Sicilia.
Investigatori e inquirenti han-
no ricostruito i vari passaggi 
della costituzione della socie-
tà. La Global Trading viene co-
stituita nell’ottobre 2009 in un 
piccolo centro in provincia di 
Bologna. Cinque mesi dopo, 
con atto notarile, viene deli-
berato l’affitto del ramo d’a-
zienda della “Valeria Gioielli” 
che si trova in liquidazione. 

Viene trasferita la sede legale in via Nebbia a 
Valenza, già sede della “Valeria Gioielli”: ha 
un capitale sociale di 60mila euro, ripartiti su 
tre società e persone fisiche. E qui cominciano 
a saltare fuori i nomi di persone provenienti 
dalla Sicilia e coinvolte in affari con grossi boss 
mafiosi, latitanti e non, del calibro di Salvatore 
Riina, Loluca Bagarella e il superlatitante Mat-
teo Messina Denaro. Da qui il provvedimento 
giudiziario.             b.c.

Ultimo episodio Era 

su una moto: è stato 

fermato dalla Polizia

   CASALE MONFERRATO

Un primato - in negativo - da 
inserire nel guinnes quello rag-
giunto da un casalese di 48 an-
ni, M.V., che in meno di due 
anni ha collezionato ben cin-
que denunce per guida senza 
patente. L’ultimo episodio risa-
le a qualche giorno fa quando 
è stato fermato da una volan-
te del Commissariato di Poli-
zia in via XX Settembre. Dal 
controllo con la banca dati del 
Ministero il conducente - con 
precedenti per vari episodi di 
guida senza patente, guida in 
stato di ebbrezza, violazione di 
sigilli, e per avere guidato una 
macchina sottoposta a fermo 

amministrativo - è risultato es-
sere nuovamente sprovvisto di 
patente di guida, revocata nel 
2011 dal prefetto di Bologna.
Anche il motociclo su cui viag-
giava è risultato privo della 
prescritta revisione periodi-
ca e pertanto, al termine del 
controllo, i poliziotti lo hanno 
sottoposto  a fermo ammini-
strativo, mentre il conducen-
te è stato denunciato a piede 
libero, per  l’ennesima volta, 
per guida senza patente. 
M.V., con quest’ultima denun-
cia può legittimamente aspira-
re ad essere inserito nel guin-
ness dei primati, avendo colle-
zionato, suo malgrado, le cin-
que denunce per guida senza 
patente in altrettante località 
italiane. “Spatentato” ma an-
che sfortunato ad incappare 
sempre nei controlli delle forze 
dell’ordine.                b.c. 

BREME (PV)
DALL’11

AL 22 GIUGNO

LA POLISPORTIVA BREMESE CON IL PATROCINIO DEL COMUNE PROMUOVE E ORGANIZZA LA:

32ª

DALLE ORE 19,30 TUTTE LE SERE IN CUCINA
RICETTE DI TRADIZIONE POPOLARE

A BASE DELLA FAVOLOSA
“CIPOLLA ROSSA” De.Co. DI BREME

DOMENICA 15 E 22 GIUGNO IL RISTORANTE SARA’ APERTO
ANCHE A MEZZOGIORNO DALLE 12,30 ALLE 15,30

SAGRA della

CIPOLLA ROSSA De. Co.

MUSICA TUTTE LE SERE DALLE ORE 21!

A TUTTA PIZZA CON CIPOLLA ROSSA NEL FORNO A LEGNA

nelle serate di lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19

MERCOLEDI’ 11 GIUGNO

32° TROFEO COMUNE DI BREME
MARCIA NOTTURNA NON COMPETITIVA - PARTENZA ORE 20 - KM 6,500
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Trino (VC) 

Strada Statale 31Bis, 69

Tel. e Fax 0161.801053

www.arredigilardi.it

arredigilardi@libero.it

Vasta scelta 

di soggiorni, 

cucine, 

camere da letto, 

articoli per la casa


