ALBENGA AGGUATO A UN DIPENDENTE DI UN’AGENZIA DI SCOMMESSE

“Sequestrato e derubato”
la denuncia di un giovane
ANGELO FRESIA
ALBENGA

Rapito, rapinato e abbandonato al freddo nelle campagne di
Campochiesa. A denunciare
ai carabinieri l’aggressione è
stato nei un venticinquenne
albenganese, dipendente di
un’agenzia di scommesse di
Ceriale.
Il giovane ha raccontato
agli investigatori di essere stato picchiato da due uomini italiani a volto coperto nel parcheggio di Vadino dove è solito lasciare la macchina. I rapinatori lo avrebbero poi caricato sulla sua Ford Fiesta nera e
trasportato sulle alture della
frazione, lasciandolo in una
zona isolata prima di allontanarsi sulla vettura rubata con
millecinquecento euro e il telefonino della vittima. Il ragazzo è stato visitato dai medici
dell’ospedale S. Maria di Misericordia, che gli hanno riscontrato un’ematoma alla testa,
giudicato guaribile in 5 giorni.
La vicenda presenta alcuni lati oscuri, sui quali indagano
gli uomini dell’Arma.
L’episodio risale allo scorso weekend e al momento non
ci sarebbero testimoni. Il giovane, abitante a Vadino, ha
spiegato alle forze dell’ordine
di essere uscito dalla ricevitoria al momento della chiusura
serale, dopo avere prelevato
l’incasso della giornata. Una
volta arrivato vicino a casa,
ha parcheggiato la vettura ed
è uscito dall’abitacolo. Nel giro di pochi secondi, però sa-
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rebbe stato raggiunto alle spalle dagli aggressori, con i volti
nascosti dai passamontagna.
I malviventi l’hanno colpito
alla nuca con un oggetto contundente e l’hanno trascinato
sul sedile posteriore del veicolo, portandolo in un’area deserta alle spalle di Campochiesa. Il
rapimento si è concluso nel giro
di pochi minuti, perché i due aggressori l’hanno abbandonato e
sono fuggiti sulla «Ford Fiesta», dopo avergli rubato il portafoglio, il denaro appena ritirato dall’agenzia e il cellulare. Le
indagini si stanno concentrando tra i frequentatori dell’attività dove lavora il giovane, che
potrebbero avergli teso un agguato.
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