
Il bar in centro a Cavagnolo dove la coppia era andata a giocare

DIEGO ANDRÀ

Una coppia cinese ha lasciato
la figlia di 3 anni a dormire
sull’auto ed è andata al bar a
bere un caffè e a giocare ai vi-
deopoker. Nel frattempo la
piccola si è svegliata, è scesa
dalla macchina e si è messa a
piangere. Risultato? Sono in-
tervenuti i carabinieri che
hanno rintracciato i genitori
della piccola. Entrambi de-
nunciati per abbandono di mi-
nore. E li denunciano.

È accaduto l’altra mattina
verso mezzogiorno. Protago-
nisti un uomo e una donna di
36 e 38 anni, residenti a Tori-
no. In via Cristoforo Colom-
bo, hanno posteggiato la loro
auto, un Nissan Qashqai, da-
vanti all’ufficio postale, a me-
no di 200 metri dal bar, e so-
no scesi. Parcheggiano il mez-
zo davanti all’Ufficio Postale,
lasciando la bambina che dor-
me sul sedile posteriore. Nel
locale, gestito da Giuseppe

Trovato, 36 anni, di Monteu da
Po, sorseggiano un caffè; poi
lui si dirige nella saletta latera-
le e gioca per un quarto d’ora.
Nel frattempo, però, la bambi-
na si sveglia e non vedendo i ge-
nitori scende dall’auto e si met-
te a piangere. Alcune persone
ferme davanti alla Posta vanno
in suo aiuto. Poi una donna l’ac-
compagnata dai carabinieri. I
militari, coordinati dal mare-
sciallo capo Riccardo Placenti,
si sono messi sulle tracce dei
genitori. Racconta Giuseppe
Trovato: «Era la prima volta
che li vedevo. Gente normale.
Lui giocava e lei è uscita dal
bar. Ma è tornata un attimo do-
po, piangendo. Poi sono arriva-
ti i carabinieri dicendo che la
bambina era in caserma». Ma-
rito e moglie sono stati denun-
ciati a piede libero per abban-
dono di minore. Il pm D’Errigo,
della procura dei minori, ha di-
sposto l’affidamento della pic-
cola ai genitori in attesa di ulte-
riori accertamenti.

CAVAGNOLO DENUNCIATA UNA COPPIA DI CINESI

Lasciano la bimba in auto
per giocare ai videopoker


