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CRONACA Una mamma di Pocapaglia vittima di un incidente

Schianto mortale con un Tir
Ancora un tragico incidente mortale sulle nostre strade.
La scorsa settimana, mercoledì 23 aprile, poco prima
delle ore 14, ne è rimasta vittima Manuela Ranuio, 40 anni, originaria di Roma ed attualmente residente a Pocapaglia, vicino a Bra.
Alla guida della sua autovettura, una Ford Ka, la signora stava percorrendo la regionale 20 in direzione Cavallermaggiore, quando alcune centinaia di metri dopo essere
uscita dall’abitato di Savigliano, lungo un rettilineo, ha invaso la corsia opposta, andando ad impattare frontalmente
contro un Tir Iveco Magirus.
L’autista del camion – V.
O., 56 anni, di Poirino, nel Torinese – se l’è trovata di fronte e non ha potuto evitare l’impatto. Nulla da fare per Manuela Ranuio: dopo il violentissimo scontro con il pesante
automezzo, purtroppo è morta sul colpo ed al medico del
118 non è rimasto altro che rilevarne il decesso.
Oltre all’emergenza sanitaria, sul luogo dell’incidente
sono intervenuti i Carabinieri
del Nucleo Radiomobile della
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Pensionato muore
mentre va dal medico
Lunedì mattina, Marco Lissandro, 71enne pensionato saviglianese, era andato
dal suo medico, come faceva spesso,
per farsi prescrivere alcuni medicinali. Ma disgrazia ha voluto che, mentre
aspettava il suo turno all’interno della sala d’attesa del centro medico di
via Allione, ha avuto un infarto e il suo
cuore non ha retto, nonostante il prodigarsi dei soccorsi da parte dei medici presenti.

Marco Lissandro

Addio alla maestra Signetti
Insegnò alle Elementari

La spaventosa scena dello schianto: la piccola Ka contro l’enorme autotreno: la mamma non ha avuto scampo

Compagnia di Savigliano, che
dovranno stabilire le cause dell’impatto, ed i Vigili del Fuoco
di Savigliano e di Saluzzo.
Dalle prime ricostruzioni potrebbe trattarsi di un malore accusato dalla stessa Ranuio, in
quanto alcuni testimoni hanno
raccontato di aver visto la Ford
Ka cambiare improvvisamente corsia e scontrarsi frontal-

mente con il Tir che trasportava cereali.
Per alcune ore, la circolazione è stata interrotta sulla
provinciale in entrambe le direzioni e la viabilità è stata deviata facendo transitare i veicoli per Monasterolo e Marene.
La vittima dell’incidente
lascia il marito Flavio Lenta e

due figlie di 18 e 7 anni; con
loro, da due anni risiedeva in
una villetta di frazione Macellai. Dal 2002 si era diplomata
operatore sociosanitario e fino
allo scorso anno aveva prestato servizio, per una sostituzione, nel reparto di Cardiologia
dell’ospedale San Lazzaro di
Alba.
Pa. Bi.

geometra Brisciano non avrebbe versato oltre 300.000 euro

Evasione Iva: “patron” dei Maghi a processo
Al tribunale di Cuneo si sta
svolgendo un processo contro
Vincenzo Brisciano, geometra
fossanese e patron della squadra calcistica saviglianese dei
Maghi: è accusato di aver evaso
l’Iva sulla vendita di alcune case. Secondo la Procura, Brisciano (che in aula è difeso dall’avvocato cuneese Claudio Massa)
nel 2005 e nel 2006 non avrebbe versato l’Iva per oltre 303
mila euro.
L’ipotesi accusatoria riguarderebbe una compravendita di
alloggi nella zona di santa Lucia
a Fossano; appartamenti che secondo il Pm sarebbero stati
venduti a buon prezzo, ma senza pagare l’Iva e tramite una società di fatto costituita da Brisciano (che agiva da intermediario) con un immobiliarista fossanese.
A svolgere le indagini, che

mercoledì 30 aprile 2014

Delle indagini si sono occupate le Fiamme Gialle

hanno preso il via da una segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza.
La scorsa settimana, in
udienza a Cuneo, è stata la volta delle testimonianze degli acquirenti delle case che erano
stati contattati e successiva-

mente si erano “impegnati contrattualmente” quando gli appartamenti non erano ancora
stati costruiti.
«Il prezzo finale – questa la
testimonianza di uno dei compratori – era sui 240 mila euro.
Ero stato contattato da Brisciano

che, in un paio d’incontri, ci spiegò
il progetto. Abbiamo firmato un
contratto di prenotazione, versando una caparra di 12 mila 250
euro».
Tutti i compratori sono poi
stati radunati dal notaio insieme con i proprietari dei terreni: «Brisciano era anche presente – ha continuato il compratore – ho versato 49 mila euro in
contanti». E, alla domanda del
giudice che voleva sapere se gli
fosse stata rilasciata una quietanza, la riposta è stata «in quel
momento no, poi mi arrivarono
quelle dei fornitori e di chi faceva
i lavori intestate a me».
Il processo riprenderà il
prossimo 27 giugno, data in cui
saranno sentiti i Finanzieri che
hanno svolto le indagini ed i
funzionari dell’Agenzia delle Entrate. La sentenza dovrebbe arrivare a settembre.

Annetta Signetti

È stato celebrato giovedì 24 aprile
scorso, nella chiesa di San Giovanni,
il funerale di Annetta Signetti vedova
Vanzetti. Aveva 89 anni. La maestra
Signetti era molto conosciuta per
aver cresciuto generazioni di bambini saviglianesi: per molti anni aveva
insegnato alle scuole Elementari, sia
nelle campagne che nelle classi femminili della città.

Due incontri sul “debito”
Appuntamento all’Università
A Cuneo e Savigliano due giorni sui significati del termine “debito” con il Cespec (Centro studi sul pensiero contemporaneo).
Venerdì 2 maggio, dalle 14.30 alle 18.30, presso la sede universitaria di via A. Ferraris di Celle n. 2 a Cuneo, e sabato 3 maggio, dalle 9.30 alle 12.30, presso il polo universitario di via Garibaldi n.
6 a Savigliano, si svolgerà il workshop dal titolo “Le maschere del
debito”, due giorni di appuntamenti con giuristi, filosofi e studiosi di scienze sociali che affronteranno la questione del “debito”
da diverse prospettive. L’ingresso è libero.

Gioco d’azzardo patologico
Serata Rotary col giudice Toscano
Nell’ambito del proprio “service” annuale a favore della comunità
locale, il Rotary Club di Savigliano si è occupato del tema della ludopatia e delle dipendenze dal gioco d’azzardo. «Si tratta di un argomento all’ordine del giorno nelle cronache locali e nazionali
– evidenzia il presidente Lodovico Buscatti –. Il tema è stato affrontato con la collaborazione del Sert (Servizio tossicodipendenze) della nostra Azienda sanitaria locale e coinvolgendo le
scuole cittadine». In quest’ottica rientra un incontro pubblico in
programma mercoledì 30 aprile, alle ore 21, presso la sede della Società di Mutuo Soccorso in piazza Cesare Battisti, con il giudice Marco Toscano. Il magistrato parlerà degli strumenti giuridici e legali del nostro ordinamento a tutela della dipendenza da
gioco. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Adunata degli Alpini
Si va a Pordenone
Si raccomanda puntualità ai partecipanti del gruppo Alpini di Savigliano che si sono iscritti per l’adunata annuale a Pordenone. La partenza del pullman è alle 5,30 di sabato 10 maggio, di fronte all’Ala di Piazza del Popolo. Si ricorda
inoltre che, per motivi organizzativi, è preferibile saldare il costo
della partecipazione nei giorni precedenti la stessa, portando l’importo al capogruppo Cavallo od al vice capogruppo Lenta.

