Fiamme devastano
silos di una cascina

SAN GERMANO VERCELLESE (bdx) Brutto incendio nella notte tra domenica e lunedì alla
cascina Tabia di San Germano Vercellese, di
proprietà della famiglia Raffaello. Intorno

alle 22,30 di domenica ha infatti preso fuoco
l'essiccatoio. I Vigili del Fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme.
Intorno alle 10,30 di lunedì una squadra era

ancora al lavoro per svuotare il silos distrutto
dalle fiamme. Nessun danno per le persone.
Ora sarà avviata un'indagine per comprendere le cause dell'incendio.
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CRONACA La copertura era un’azienda di arredamenti. I container, diretti in Giordania, bloccati al porto di Genova privi di qualsiasi autorizzazione

I RIFIUTI PERICOLOSI PARTIVANO DA ALBANO
Operazione dell’Ufficio delle Dogane che smaschera un traffico illecito di materiale elettronico stoccato in un capannone del Vercellese
ALBANO VERCELLESE (b dx)
C'è anche la collaborazione
dell'Ufficio delle Dogane di
Vercelli nella maxi operazione che ha portato alla scoperta di un vasto traffico illecito di rifiuti elettronici
estremamente pericolosi che
partivano dal porto di Genova ma che partivano da un
magazzino situato ad Albano
Vercellese.
I rifiuti venivano dichiarati,
al momento della partenza,
come merce usata e accompagnati da documenti falsificati.
Erano diretti per lo più in
Giordania e provenivano da
una discarica di rottami e
apparecchiature elettroniche
che si spacciava come “azienda”, la Habitat di Albano Vercellese.
L'indagine è partita dall'Ufficio Dogane di Rivalta
Scrivia - Retroporto di Genova in collaborazione con la
Procura della Repubblica di
Alessandria e con i funzionari dell'ufficio Dogane di
Vercelli e Novara.
Nel momento in cui è stato
bloccato, l'esportatore è stato
trovato privo di ogni autorizzazione amministrativa
per la detenzione e la manipolazione dei rifiuti ed è

stato iscritto nel registro degli
indagati con l'accusa di traffico illecito di rifiuti pericolosi.
Come scritto in precedenza la merce proveniva da un
magazzino di Albano Vercellese che era “nascosto” all'interno della ditta Habitat.
Un'azienda che stando alla
visura della Camera di Commercio di Vercelli nulla ha a
che fare con il commercio di
componenti elettrici.

Secondo il report infatti si
dovrebbe ufficialmente occupare di arredamento ma aveva invece allestito un vero e
proprio deposito di materiali
di scarto: rifiuti di apparecchiature elettroniche, ma anche cavi, lamiere, motori rotti.
Tutto materiale appartenente a una precisa categoria
merceologica per la quale l'azienda non avrebbe avuto,
secondo quanto emerso dal-

UDIENZA DECISIVA IL 13 DICEMBRE. IL PORTAVALORI UCCISO A MAGGIO

l'inchiesta, la possibilità di
operare.
Molto probabilmente l'azienda da tempo aveva iniziato questo tipo di traffico
illecito.
Habitat ha la propria sede
ad Albano Vercellese in corso
Umberto I, è una società a
responsabilità limitata ed è
stata costituita il 21 ottobre
1994.
Secondo la visura camerale
tra l'altro risultata essere stata cancellata nel 2001 per
trasferimento della sede legale a San Secondo di Pinerolo, in provincia di Torino.
La proprietà risulta essere
intestata a una coppia di novaresi, un uomo residente a
Carpignano Sesia e una donna domiciliata invece a Novara.
Dal 1997 a oggi l'azienda
ha partecipato a ben 7 operazioni tra cessioni e acquisizioni.
L’operazione è strettamente legata a una serie di interventi messi in atto per
prevenire appunto il traffico
di rifiuti illeciti ed estremamente pericolosi, la cui
esportazione è severamente
vietata.

A.B.

ORA ANDRÀ IN CARCERE

Omicidio di Andrea Foglia, richiesto il rito abbreviato Dai domiciliari
L’assassino potrebbe essere condannato a trent’anni alla gita al bar...
VERCELLI (bdx) Ha chiesto il
rito abbreviato Giuseppe Sorrentino, 59 anni, originario di
Acerra ma residente a Stroppiana, l'omicida reo confesso
di Andrea Foglia, il portavalori 37enne di Novi Ligure ucciso lo scorso 2 maggio nei
pressi di Camino, a pochi chilometri da Trino, per una rapina. Sorrentino, uomo dal
passato tormentato e con pesanti precedenti per rapina e
omicidio, aveva notato Foglia
uscire da un bar di Stroppiana
dove aveva svuotato una slot
machine. Spacciandosi per un
carabiniere aveva avvicinato il
giovane e poi, minacciandolo
con una pistola giocattolo, lo
aveva fatto salire sul Fiorino
della ditta portandolo verso la
Valcerrina. Qui l'uomo aveva
colpito con un bastone il giovane portavalori lasciandolo
privo di vita in mezzo al bosco
per poi andarsene a bordo del
furgone, portando con sé i
7.500 euro delle slot machine.
Qualche ora dopo, fermato a

Andrea Foglia, vittima della rapina

un controllo di routine dai carabinieri di Trino, Sorrentino
aveva confessato che veicolo e
denaro erano frutto di una rapina ai danni di un uomo abbandonato in un bosco. Partiti
alla ricerca della persona che
pensavano essere vittima di
una rapina, i carabinieri trovarono invece un cadavere.
Sorrentino fu arrestato con
l’accusa di omicidio. Nei giorni scorsi, in Tribunale a Ver-

celli è stata fissata la prima
udienza del processo: Sorrentino, difeso da Elena Montaiuti del foro di Vercelli e da Fulvio Viola di Torino, comparirà
in aula il 13 dicembre, alle
14,30. Il rito abbreviato gli garantisce lo sconto di un terzo
della pena. I familiari di Foglia
si costituiranno parte civile,
rappresentati da Massim o
Mussato di Vercelli, mentre a
sostenere l’accusa sarà il pubblico ministero Davide Pretti
che ha coordinato l’inchiesta.
Commenta Elena Montaiuti,
uno dei legali di Sorrentino:
«La richiesta di rito abbreviato
è stata decisa in quanto il nostro cliente è reo confesso. Ci
auguriamo che proprio la sua
totale confessione possa servire ad attenuare quella che si
prevede come una dura pena».
Sorrentino, che fu già condannato a 13 anni per omicidio,
rischia l'ergastolo ma potrebbe, grazie al rito abbreviato,
venir condannato a una pena
di circa 30 anni.

ENTRAMBI I CASI SEGUITI DALLA POLIZIA DI STATO

Domenicano denunciato per atti osceni
e multa da 4mila euro a locale cittadino
VERCELLI (bdx) Due operazioni della Divisione Polizia
Amministrativa della Questura di Vercelli. La prima
riguarda la sanzione emessa lo scorso sabato 22 ottobre
nei pressi di un locale di Porta Torino, a un cittadino
domenicano residente nel novarese, classe ’73, per i reati,
depenalizzati, di atti osceni in luogo pubblico e di
ubriachezza. Sempre in materia di somministrazione di
alimenti e bevande, a seguito di attività di controllo, la
Divisione Polizia Amministrativa ha accertato che lo
scorso 15 ottobre nell'area ex Montefibre, si è svolta una
“serata danzante”, che ha attirato moltissimi giovani del
capoluogo: purtroppo il locale e gli organizzatori hanno
gestito la serata in violazione della normativa sulla
somministrazione. Gli organizzatori della serata, gestori
di un’associazione culturale, sono stati sanzionati ai sensi
dell’articolo 21 comma 1 della Legge Regionale 38/2006
con una sanzione amministrativa da 4.000 euro.

IL SINISTRO NEL POMERIGGIO DI MERCOLEDÌ

Frontale pauroso in via Walter Manzone
Auto distrutte e i conducenti in ospedale
VERCELLI (bdx) Una bella “botta” quella avvenuta mercoledì scorso tra una Fiat Punto e una Fiat Panda, che si
sono scontrate frontalmente in via Walter Manzone,
poco prima della trattoria Afra. E’ probabile che lo
scontro sia avvenuto svoltando nella corsia di destra
andando verso Caresanablot, stando almeno alle ricostruzioni di Polizia Stradale e Vigili Urbani. Gli occupanti delle vetture sono
stati portati al pronto soccorso dell’ospedale S. Andrea da un'ambulanza del
118, ma le loro condizioni
non hanno mai preoccupato
seriamente i medici, tanto
che già nella stessa serata
sono stati dimessi. Le auto
coinvolte sono state invece pesantemente danneggiate e
sono state tre. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili
del Fuoco per cercare di tamponare il liquido filtrato
sulla sede stradale che era fuoriuscito da motori e
radiatori delle vetture implicate nel sinistro e che ha
creato qualche problema alla circolazione.

SI TRATTA DI UN 36ENNE DI ORIGINI RUMENE
VERCELLI (bdx) Era in un bar
malgrado il Tribunale di Vercelli gli avesse imposto gli arresti domiciliari: L.G., 54enne
vercellese con pregiudizi penali per reati contro il patrimonio, la persona e altro, è
stato arrestato dai Carabinieri
dell'Aliquota Radiomobile del
Nor venerdì scorso, 28 ottobre.
Durante un normale servizio di
perlustrazione, i militari hanno riconosciuto l'uomo in un
bar di corso Palestro. Arrestato
in flagranza con l'accusa di
evasione, l'uomo è stato trattenuto nella camera di sicurezza della caserma cittadina
in attesa del rito direttissimo.

Latitante con mandato d’arresto europeo
arrestato in un appartamento di Villata
VILLATA (bdx) Era latitante da oltre un anno e per lui era
stato spiccato un mandato d’arresto europeo: I.M., 36enne
rumeno con domicilio a Villata, è stato arrestato giovedì 27
dai Carabinieri di San Germano. L’uomo, con pregiudizi
penali per associazione a delinquere, truffa e falso, nel
luglio 2015 era stato condannato a una pena di 6 anni e 4
mesi di reclusione da parte del tribunale di Mehedinti, in
Romania. Allo stesso sodalizio erano accusati di appartenere anche i tre connazionali arrestati il 19 ottobre a San
Germano. I Carabinieri hanno istituito un servizio di
osservazione dopo avere ricevuto notizie in merito alla
possibile presenza dell’uomo e lo hanno sorpreso nell’abitazione in uso alla moglie. Il 36enne, dopo le formalità di
rito, è stato associato alla casa circondariale di Vercelli.

