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6655%%RISPARMIA IL

INFISSI IN PVC E ALLUMINIO

TAPPARELLE (PVC E ALLUMINIO)

PERSIANE

ZANZARIERE

CASSONETTI

ISOLAMENTO CASSONETTI

VERANDE 

VETRINE

PORTE BLINDATE

REALIZZIAMO �
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1 INFISSO PVC

+ 1 ZANZARIERA A MOLLA

+ PRATICA DETRAZIONE 

FISCALE 65%

TUTTO COMPRESO 

NEL PREZZO

Situazione sempre più
critica sui treni locali e nel-
le piccole stazioni a causa
di continui episodi crimino-
si. Venerdì mattina, 16 set-
tembre, sul treno che per-
correva la tratta Tortona-
Arquata  un 25enne norda-
fricano, senza fissa dimora,
destinatario di un prece-
dente provvedimento di
espulsione, è stato tratto in
arresto. Il giovane stranie-
ro, passando tra i passegge-
ri seduti sul convoglio, si è
avvicinato a un gruppo di
studenti che stavano dor-
mendo e a uno di loro ha
sfilato dai pantaloni uno
smartphone, dirigendosi
poi in tutta fretta verso il
fondo della carrozza, con
l’intenzione di nascondersi
nella ritirata.
Il gesto, però, non è passato
inosservato agli agenti del-
la Polfer, al momento in
servizio di scorta sul treno,
i quali, senza mai perdere
di vista il ragazzo e avuta
conferma dal derubato
dell’avvenuto furto, hanno
raggiunto e bloccato lo
straniero, recuperando il
cellulare, subito dopo resti-
tuito al legittimo proprieta-
rio. L’uomo è stato fatto
scendere ad Arquata Scri-
via, prima fermata utile del
treno, e accompagnato
presso gli uffici della Pol-
fer del posto, dove è stato

arrestato per furto aggra-
vato. Il giovane, che ha an-
che cercato di opporre resi-
stenza, si è appurato custo-
dire all’interno di uno zaino
che portava al seguito, al-
cuni attrezzi da lavoro, ri-
sultati essere di pertinenza
di personale delle ferrovie,
probabilmente provento di
un furto avvenuto poche
ore prima presso un magaz-
zino situato nella provincia
di Pavia. Per tale motivo, lo
straniero è stato anche de-
nunciato per ricettazione.

Processato per direttissima
già nella giornata di sabato,
è stato condannato a quasi
11 mesi di reclusione e alla
multa di 300 euro. 
Pochi giorni prima un ra-
gazzo marocchino era stato
arrestato dalla polizia fer-
roviaria di Novi Ligure con
l’accusa di rapina. Il 19enne
si trovava su un treno re-
gionale in arrivo alla stazio-
ne ferroviaria di Arquata
Scrivia, quando ha ripetuta-
mente colpito al collo una
giovane nigeriana, con l’in-

tento di impossessarsi del
suo telefono cellulare.
Il rapinatore, dopo aver col-
pito la donna e preso il suo
telefono, si è velocemente
dato alla fuga lungo la car-
rozza, ma è stato fermato
da altri viaggiatori che, at-
tirati dalle grida della ra-
gazza, sono prontamente in-
tervenuti. La vittima, una
ragazza di 20 anni residente
in provincia di Genova, lo
ha raggiunto recuperando il
proprio cellulare anche
grazie all’aiuto della polfer

che, allertata dal capo tre-
no, è prontamente interve-
nuta sul posto. La giovane è
stata poi visitata presso
l’ospedale San Giacomo di
Novi per accertamenti sul
suo stato di salute.
Il marocchino, accompa-
gnato presso gli uffici della
polizia ferroviaria di Ar-
quata Scrivia per i primi
accertamenti, dai quali è ri-
sultato avere a carico di-
versi precedenti giudiziari
specifici, è stato tratto in
arresto per rapina. (E.D.)

ELIO DEFRANI

e.defrani@ilnovese.info

Arquata Scrivia Sta diventando sempre più pericoloso viaggiare in treno 

Prima malmenata una nigeriana, poi è stato derubato uno studente

Polfer, due arresti in una settimana
inbreve

DALLA REGIONE

Contributi
per i Comuni
Voltaggio e Grondona rientrano
fra i 175 Comuni piemontesi sot-
to i 1000 abitanti ai quali la Re-
gione ha assegnato contributi
per investimenti in opere urgenti.
A Voltaggio andranno 62 mila
euro, mentre a Grondona 50.
«Con questo sforzo, d’accordo
con gli organismi di rappresen-
tanza degli enti locali e dopo una
istruttoria svolta caso per caso,
svincoliamo le risorse per 175
opere in altrettanti comuni, con
benefici chiari per gli abitanti. Un
segnale della nostra attenzione
anche per le realtà più piccole e
periferiche», ha commentato il vi-
cepresidente regionale Aldo Re-
schigna sottolineando il profon-
do stato di crisi in cui versa l'en-
te e l'impegno preso. (L.C.)

CARROSIO

Strada Ricoi,
progetto ok
Approvato dalla giunta comuna-
le di Carrosio il progetto esecuti-
vo per i lavori di ripristino della
strada comunale per Ricoi. Si
tratterà di un intervento di 50 mi-
la euro, soldi che la Regione
Piemonte aveva concesso lo
scorso anno al Comune per la
messa in sicurezza della strada.
Il progetto è stato redatto dall'in-
gegner Paolo Chiarella dello
Studio Novi. (L.C.)

GAVI

Leva del 1976
in festa
I 40enni di Gavi e della val Lem-
me si apprestano a celebrare la
festa della leva del 1976 che si
svolgerà sabato 12 novembre: il
programma prevede il ritrovo alle
17.30 per la messa presso la
chiesa di San Giacomo di Gavi
e un'ora più tardi il ritrovo al bar
Matteo per l'aperitivo e la cano-
nica foto di gruppo. Alle 20.00
cena e musica del dj Alex pres-
so il ristorante Le Cantine di Ga-
vi. Gli interessati possono dare
conferma entro il 15 ottobre alla
cartoleria Carto Gavi. (L.C.)

SPORT

Gavi Volley, 
corsi per tutti
Riparte la stagione per il Gavi
Volley. Il minivolley si rivolge ai
bambini e alle bambine dai 5
agli 11 anni e le lezioni si svolgo-
no il lunedì e il giovedì dalle
17.00 alle 18.30, mentre Under
12 e Under 14 si ritroveranno
per gli allenamenti il martedì e il
giovedì dalle 17.30 alle 19.00.
Under 16 e Under 18 si allene-
ranno tre volte a settimana, il
martedì, giovedì e venerdì, dalle
19.30 alle 21.00. I corsi sono
tenuti da allenatori Fipav. (L.C.) 

In vista dell’arrivo
della stagione inverna-
le, l’amministrazione
comunale arquatese
sta portando avanti di-
versi interventi nelle
strutture sportive del
paese. Con una recen-
te delibera di giunta,
sono state apportate
variazioni al bilancio
di previsione per po-
ter effettuare i lavori. Alcuni riguardano la preparazione
del campo da calcio (37 mila euro), altri la sistemazione
del tetto e dell’impianto termico del palazzetto (25 mila
euro), altri ancora la realizzazione del tappeto sintetico
per il campo da calcio Suppa, in località Le Vaie (60 mila
euro). Prevista anche una spesa pari a 50 mila euro per la
sistemazione dei posteggi a servizio della piscina.
L’amministrazione guidata dal sindaco Alberto Basso ha
stanziato anche fondi per la sistemazione della caserma
dei Carabinieri (39 mila euro), la ristrutturazione degli
uffici e del tetto del palazzo municipale (105 mila euro) e
per gli interventi di manutenzione del patrimonio comu-
nale (16 mila euro). Nel bilancio inoltre sono stati inseriti
6 mila euro per i lavori di manutenzione degli impianti di
illuminazione del paese. (L.C.)

Gli interventi Previsti anche in municipio

Impianti sportivi,
al via i nuovi lavori

Una serata per parlare di donazione degli
organi e della sua importanza a un pubblico
attento, interessato e partecipe. I volontari
dell’Aido di Novi Ligure hanno scelto i ra-
gazzi del consiglio comunale dei giovani di
Borghetto Borbera per illustrare come la
donazione di organi sia un gesto di solidarie-
tà verso gli altri. È seguito un interessante
dibattito e un reciproco confronto su come il
trapianto possa salvare una vita o quanto-
meno migliorarne la qualità. «Quello di ve-
nerdì scorso sarà solo il primo incontro tra
le parti convenute affinché in questo territo-
rio possa proseguire, soprattutto attraverso
i giovani, quel lavoro informativo e divulga-
tivo legato all’atto libero e gratuito della do-
nazione e finalizzato a implementare il di-

battito attorno alle attività dei trapianti»,
commentano dall’Aido di Novi. «Perché è
importante donare?» è stato l’argomento al
centro della serata che si è svolta nella sala
consigliare del palazzo municipale e che ha
visto protagonisti i volontari dell’associazio-
ne che da più di trent’anni opera sul territo-
rio per fornire corrette informazioni e con-
tribuire a creare una cultura della donazio-
ne di organi, tessuti e cellule. Il consiglio co-
munale dei giovani di Borghetto è stato
creato due anni fa con lo scopo di promuove-
re attivamente la partecipazione dei ragazzi
alla vita politica del paese. Il presidente è 
Marianna Collina, mentre il vicepresidente
è Marco Bussalino e il segretario è Marta
Bisio.  (LC)

Borghetto Borbera Serata informativa in municipio

Donazione di organi e tessuti,
l’Aido Novi parla ai ragazzi


