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CERIALE

Vuole investire l’ex ragazzo
arrestata per tentato omicidio
La ragazza sarebbe stata picchiata dal giovane poco prima insieme al fratello
La difesa: «Non voleva ucciderlo, ma solo convincerlo a farla finita con lei»
intento di uccidere - aggiungono i legali - ma solo di chiarireunasituazionecheeradiventata insostenibile. Voleva
mettere fine a quelle violenze».
E per riuscire nell’intento
A. B. ha deciso di incontrare
l’ex a Ceriale e all’appuntamento si è fatta accompagnare dal fratello e da tre amici.
Fratello che pochi minuti pri-

Luca Rebagliati
Giovanni Ciolina /CERIALE

È accusata di aver cercato di
uccidere l’ex fidanzato travolgendolo con l’auto nella
maxi rotonda di Ceriale. Sull’Aurelia, nella notte tra sabato e domenica. Ma dietro il
drammatico epilogo della
storia sentimentale ci sarebbe una serie di soprusi e violenze di cui sarebbe rimasta
vittima la ventinovenne di
Ceriale.
A. C. infatti avrebbe già denunciatoilfidanzato,L.F.,30
anni, lombardo, per stalking
«e non più tardi di sabato
mattina la mia cliente ha
sporto denuncia contro quell’uomo per lesioni e danneggiamenti dell’auto» spiegano
gli avvocati Marco Ballabio e
Diana Berardi che assistono
la ragazza (oggi sarà interrogata dal gip Francesco Meloni per la convalida dell’arresto) nella vicenda che gli ha
aperto le porte del carcere di
Pontedecimo.
«La donna non aveva alcun

L’avvocato: «Sabato
mattina lo aveva
denunciato per lesioni
e danni all’auto»

La rotonda di Ceriale dove è andata in scena la vicenda

A GARLENDA

Rubata a turisti la 500
portata al raduno
Sono datate, ma per loro il
mercato non conosce ostacoli. E pur di entrarne in
possesso c’è chi è disposto a
tutto, anche a rubarle. È accaduto l’altro giorno dopo
un’escursione al parco acquatico Le Caravelle. Vittime dei malviventi una coppia di turisti olandesi che
erano arrivati al raduno di
Garlenda con una “500 D”.
«Si potrebbe dire che le 500
vanno a ruba». Cerca di ironizzare il direttore del raduno di Garlenda.
Un vero e proprio giallo
quello accaduto sabato scor-

so al raduno sul quale ora indagano i carabinieri ai quali
i proprietari hanno presentato denuncia con tanto di
foto della vettura.
«La macchina – spiega Alessandro Scarpa- era parcheggiata al di fuori dell'area custodita dalle guardie giurate
che il Fiat 500 Club Italia ha
ingaggiato per monitorare
l'ingresso e l'uscita di ogni
vettura. Non era quindi sotto il controllo dell’organizzazione e non capiamo neppure il motivo per il quale la
coppia olandese avesse deciso di posteggiarla altrove.

FRANCHI

Spiace per quanto è accaduto perché tra l’altro l’esercito
dei cinquini iscritti al raduno che arriva dall’Olanda è
tra i più simpatici e organizzati». Basti pensare che dai
Paesi Bassi è arrivata una famiglia di quattro persone,
con un amico, tutti a bordo
di una 500.
L’Olanda ha partecipato al
Meeting di Garlenda con oltre una ventina di autovetture. Una di queste è stata rubata a Ceriale e ora, probabilmente, è già parcheggiata in qualche garage lontano
dalla Riviera. «Chi ha commesso il furto – è l’ipotesi
avanzata da Alessandro
Scarpa – non è certo un ragazzino. E’ qualcuno che ha
seguito la carovana a Ceriale ed ha atteso il momento
più opportuno per mettersi
al volante e allontanarsi a
tutto gas». —

ma sarebbe stato aggredito e
picchiato per essere intervenuto a difesa della sorella davanti al tabacchino di viale
Indipendenza. «La mia cliente era stata avvicinata e picchiata da quell’uomo - conclude l’avvocato Ballabio Proprio in seguito a quella vicenda si sono decisi di andare
ad affrontare quel giovane

per convincerlo a finirla».
Ne sarebbe nato un inseguimento a piedi e poi in
macchina culminato con l’intervento delle pattuglie dei
carabinieri e il tentativo di investimento («Solo una manovra sbagliata» è la difesa)
da parte della ragazza nonostante l’interventodei militari della stazione di Borghetto
prontamente intervenuti appena ricevuta la richiesta
d’aiuto da parte del trentenne.
Un balzo oltre l’aiuola
avrebbe consentito a L. F.,
lombardo, di evitare l’impatto con la Volkswagen Golf
verde condotta dalla ragazza
che pochi metri dopo è stata
bloccata dai carabinieri ed
arrestata su disposizione anche del magistrato di turno
Vincenzo Carusi. Nei guai sono finiti anche gli altri quattro presunti “ complici” che
sono stati a loro volta denunciati.
Sulla vicenda però le indagini non sembrano chiuse. I
carabinieri vogliono far luce
sui rapporti all’interno della
coppia e soprattutto sui precedenti turbolenti che si sarebbero verificati nella cittadinalombardadovelacoppia
aveva vissuto fino a qualche
mese fa. «Quella ragazza è
scappata da una finestra della casa dove viveva per sfuggire alle violenze» concludono gli avvocati Ballabio e Berardi con tanto di fotografie a
mostrare il volto tumefatto di
A. B.che ancora una volta
aveva accettato di rimettersi
insieme a quell’uomo. —
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SPOTORNO

Cinghiali e gabbiani
banchettano tra i rifiuti
Silvia Andreetto /SPOTORNO

E’ stato l’avvio del nuovo sistema integrato di raccolta
differenziata con il “porta a
porta”, inizialmente anche
nelle zone periferiche, poi
sostituito con quella di prossimità, a creare la maggior
parte di problemi. La presenza massiccia di cinghiali che
arrivano fino in paese, ha
provocato uno scempio. Ma
la situazione non è migliorata quando ai mastelli sono
state sostituite le campane.
«Abbiamo segnalazioni quotidiane di topi, cinghiali, dai-

Il banchetto dei cinghiali

IN BREVE
Loano
È morto a 66 anni
il medico Aldo Dighero
Si è spento all’età di 66
anni il dottor Aldo Dighero, medico di famiglia molto conosciuto a
Loano e nei comuni limitrofi. Dighero era da
tempo in terapia all’ospedale Santa Maria
di Misericordia di Albenga. Aldo Dighero aveva
lavorato per buona parte della sua carriera professionale nell'ufficio di
igiene di Loano. Il funerale sarà celebrato nella
Chiesa di S. Giovanni domani mattina alle ore 10.

Laigueglia
Addio a Garassino
storico albergatore
Francesco (Franco) Garassino se n’è andato a 88
anni. Laigueglia ha perso
un pezzetto della sua storia. Commerciale e turistica. E una persona gentile che ci sapeva fare con i
turisti. Negli Anni 60 e 70
Garassinoèstatoinfattititolare dello storico e centralissimo Bar Italia. Poi
ha aperto e gestito l’albergo Tre Ciuffi. Stasera alle
20 si terrà il rosario nell’oratorio di Santa Maria
Maddalena. Domani alle
15 il funerale nella parrocchia di San Matteo.

ni e gabbiani - dicono i consiglieri di minoranza -. Cosa
succederà con la chiusura
elettronica dei cassonetti?
Domenica scorsa centinaia
di persone si sono presentate
per ritirare la chiave e vi erano code infinite, essendoci
un solo addetto». Immediata
la replica dell’assessore Marina Peluffo: «Si tratta di unproblema registrato nelle zone periferiche che abbiamo
risolto con la trasformazione
del “porta a porta” in raccolta di prossimità - dice -. Domenica abbiamo avuto un
unico guaio nel centro storico, perché era stato conferito
un sacco troppo grande che
aveva intasato il cassonetto.
La consegna delle chiavette,
per tutto luglio, sarà comunque attiva il sabato dalle 8.30
alle 13 e dalle 14 alle 16 e il
lunedì e mercoledì mattina».
—

