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 Un braccio straziato dalla 
motosega di cui aveva perso il 
controllo mentre stava lavo-
rando in giardino: è la scena 
che si sono trovati di fronte 
sabato pomeriggio i soccorri-
tori intervenuti a La Morra. Il 

ferito è C. A., 61 anni. Gli 
operatori 118 hanno richiesto 
il supporto dell’eliambulanza: 
una volta stabilizzato l’uomo 
è stato fatto volare in elicotte-
ro al “S. Croce” di Cuneo dove 
è stato operato sperando di 
riuscire a salvare l’arto.  
Altro ferito grave un 63enne 
residente a Motta di Costi-
gliole d’Asti, questa volta in un 
incidente stradale verificatosi 
intorno alle ore 15 di martedì 
8 settembre a Canelli. L’uomo, 
appassionato con alle spalle 

migliaia di chilometri percor-
si per cicloturismo e competi-
zioni amatoriali, per cause in 
fase di accertamento da parte 
dei carabinieri si è scontrato 
con un furgone. E’ accaduto 
in corso Libertà presso l’in-
crocio con via Buenos Aires 
quasi nel centro della cittadi-
na. Il ciclista è piombato a ter-
ra riportando un politrauma. 
I sanitari valutate le condizio-
ni hanno allertato l’elicottero 
per velocizzare il ricovero in 
ospedale ad Alessandria. 

Braccio straziato dalla motosega 
con cui stava lavorando in giardino

E’ successo sabato 
a un 61enne: operato 
a Cuneo per salvare 
l’arto. Un ciclista 
ferito grave a Canelli

 Una ordinanza del Tribu-
nale di Asti è intervenuta di 
recente in materia di nullità 
e inefficacia dei mutui ipote-
cari. L’ha segnalata al “Cor-
riere” l’avvocato braidese Al-
berto Rizzo. 
Nell’esecuzione immobiliare 
sottoposta all’attenzione del 
giudice Pasquale Perfetti, un 
pensionato di Bra destinata-
rio di notifica di pignora-
mento immobiliare da parte 
di una società di cartolariz-
zazione dei crediti, è riuscito 
con l’avv. Rizzo a ottenere la 
sospensione della procedura 
esecutiva. Il magistrato ha 
ritenuto plausibili le ragioni 
espresse nell’opposizione al-
l’esecuzione pendente. Rizzo 
ha eccepito la nullità/ineffi-
cacia del mutuo come ido-
neo titolo esecutivo mancan-
do un’effettiva traditio (con-
segna) delle somme che ne 
erano oggetto. Queste risul-
tano sì transitate su un conto 
corrente del cliente, ma al 
solo scopo di ristrutturare 
debiti precedenti coprendo 
le passività in allora esistenti, 
e senza pertanto una reale 
disponibilità del denaro in 
capo al medesimo. 
«Costituisce orientamento co-
stante della giurisprudenza di 

legittimità – commenta  Riz-
zo – quello secondo il quale, 
al fine di accertare se un con-
tratto di mutuo possa essere 
utilizzato quale titolo esecuti-
vo, ai sensi dell'art. 474 del 
Codice di procedura penale, 
occorre verificare se esso con-
tenga pattuizioni volte a tra-
smettere con immediatezza la 
disponibilità giuridica della 
somma mutuata. Inoltre oc-
corre che entrambi gli atti, di 
mutuo ed erogazione, rispet-
tino i requisiti di forma impo-
sti dalla legge». 
Il valore dell'esecuzione im-
mobiliare sospesa supera i 
700.000 euro. L’ordinanza 
astigiana, una delle prime in 
Italia, per Rizzo «molto pro-
babilmente, segnerà in ma-
niera netta gli sviluppi giuri-
sprudenziali in materia di 
mutui di scopo e di garanzie 
fideiussorie». 

Pensionato braidese 
ricorre e vince contro 
700mila euro pignorati

Ordinanza del giudice 
sospende l’esecuzione 
immobiliare di società 
di recupero crediti 
«Farà giurisprudenza» 

Il legale Alberto Rizzo

Il padre dei 20enni morti 
li ha salutati nella loro cascina

 Si sono svolti il pomeriggio 
di martedì scorso, 8 settembre, 
nella grande aia della cascina 
della famiglia Gennero a Ma-
donna del Pilone, frazione di 
Cavallermaggiore ai confini 
con Bra, i funerali di Davide e 
Francesco, i fratelli di 22 e 25 
anni morti la settimana prece-
dente in un incidente sul lavo-
ro. Li hanno soffocati i gas tos-
sici sollevatisi dal mais in fer-
mentazione nel silos dell’azien-
da agricola di famiglia. 
Sono stati i genitori, il padre 
Claudio e la madre Daniela, a 
voler dare l’ultimo saluto ai 
due giovani dentro quell’attivi-
tà che tanto amavano e di cui 

stavano prendendo le redini 
dopo gli studi in Agraria. Lo 
stesso sig. Claudio è intervenu-
to nella cerimonia per spiegare 
questo gesto di fronte a una 
folla composta. «Desidero rin-
graziare tutti coloro che in que-
sti giorni si sono uniti al dolore 
della famiglia. Sono stati sei 
giorni terribili, ci siamo sentiti 
affranti e a sostenerci sono state 
le centinaia di persone che ci so-
no state vicine e la Fede» – ha 
detto papà Claudio al termine 
dell’omelia del parroco, don 
Giuseppe Brunato. 
Cavallermaggiore aveva di-
chiarato per le esequie un gior-
no di lutto cittadino. 

 MADONNA DEL PILONE

Giovani si avviano verso l’aia dove si sono tenute le esequie

E’ intervenuto l’elisoccorso

INCIDENTE SUL LAVORO DAL TRIBUNALE


