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NAO9/2019 OGGETTO Aggressione e rapina in piazza Europa a Cuneo

Premess6che

In data recente abbiamo appreso dagli organi di stampa che in pieno centro in P.zza Europa a Cuneo,

all’altezza del locale Cuba, in orario mattutino in una giornata festiva un nostro concittadino, è stato

malmenato e rapinato. Il nostro concittadino di nome Silvio Olivero, 72 anni, è presidente regionale

dell’Anmil (Associazione nazionale fra lavoratori Mutilati e invalidi del lavoro), ed è stato rapinato domenica

13 ottobre, intorno alle 6:30, in centro a Cuneo. L’uomo si stava recando a piedi, dalla sua abitazione, verso

la stazione ferroviaria per prendere un treno che lo avrebbe portato a Torino, per partecipare alla 69’

Giornata nazionale per le vittime di infortuni del lavoro. Nella caduta, il presidente Anmil ha battuto la

testa ed è rimasto stordito. Poi il rapinatore sarebbe fuggito a piedi, non prima di aver scippato la borsa,

con una busta che conteneva oltre mille euro. Scattato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della

Compagnia di Cuneo coordinati dal comandante, maggiore Domenico De Biasio. E’ scattato il piano anti

rapina, con posti di blocco e controlli nella zona e lungo le principali direttrici della città, al momento per

quanto di mia conoscenza e/o rilevato dai mezzi di stampa senza esito. Sono state acquisite anche le

immagini delle telecamere di videosorveglianza private e comunali. Silvio Olivero è stato accompagnato al

Pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Croce di Cuneo per le cure e gli accertamenti. La Tac avrebbe

escluso complicazioni. Tale episodio si aggiunge ai fatti, di un passato recente già accaduti in Via Roma per

furti con scasso delle vetrine, o presso la Oreficeria Rabino in C.so Nizza.

considerato che

tale episodio ha scosso la città tutta, minando ulteriormente quella sensazione necessaria che il cittadino

deve sentire e vivere nella propria città, la sensazione di tutela, di civiltà, di sicurezza.
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in considerazione di quanto detto

- Come sta l’illustre concittadino? Come si è evoluta la situazione? E’ o sono stati catturati i rapinatori?

- Come si pensa e come si deve intervenire per attuare tutte le misure possibili di prevenzione e sicurezza in

casi simili?

- Non considerate questo un attacco ad un progetto digestione non propriamente corretto della situazione

che purtroppo va avanti da tempo, denunciata dai residenti, la zona del Carrefour, c.so Giolitti, prossimità

Stazione, ai continui disordini purtroppo ormai abituali di Corso Dante, specialmente in prossimità del

negozio che ospita i distributori automatici?

- Non credete che occorrono politiche diverse per non esporre la nostra città, i cittadini che sono la città a

questi cruenti attacchi?

Con preghiera di risposta nel prossimo consiglio comunale.

Laura Menardi - Grande Cuneo
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