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Savona: perdonati dal giudice i nudisti 

di Varigotti

Non davano fastidio a nessuno. I bagnanti
della spiaggia di Varigotti dove padre,
madre e figlia di tre anni, prendevano il
sole nudi non se ne erano lamentati. Solo
un motociclista che transitava sull’aurelia e
si era sporto da un parapetto, vedendo la
famiglia di nudisti, aveva chiamato i
carabinieri. Ieri mattina per queste
motivazioni il giudice di pace ha assolto
dal reato di atti osceni in luogo pubblico,
Luca C., 42 anni,e la moglie Cinzia B., di
37, residenti a Torino. La vicenda risaliva
al settembre 2004.
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Varazze: 

abbandonati 3 

gattini all'ingresso 

del supermercato

(h.18:00)

Albenga: lutto per 

la scomparsa 

dell'avvocato 

Ramella (h.17:43)

Balestrino: trauma 

dorsale per 

deltaplanista 

caduto al suolo

(h.17:29)

Vado: Nuona 

Isoltermica in 

sciopero per 

salvare 5-7 posti

(h.17:00)

Vado: esuberi ex 

Vetrotex, vertenza 

ancora in ballo

(h.16:45)

Albenga: 2 kg di 

marjiuana in auto, 

arrestato 55enne

(h.15:45)

Albissola: boccone 

per traverso, 

ragazzo in gravi 

condizioni

(h.15:10)

Savona: rinviata 

udienza per la 

morte di Valentina 

Grignola (h.14:46)

Savona: 

condannato per 

aver minacciato 

consigliere 

comunale (h.14:34)

Savona: caso 

chiuso per 

l'inchiesta sul 

giudice Franco 

Longo (h.14:02)
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LA PULITER SA COME FARE... CLICCA QUI
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