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BASSO CANAVESE
MAZZE’ • Deve rispondere dell’accusa di maltrattamenti in famiglia. Ma la donna, che ha 50 anni, non ha mai sporto denuncia ai carabinieri

Colpì la moglie con una testata
Alla sbarra a Ivrea un giovane marocchino di 23 anni che ha aggredito la compagna
ANNALISA THIELKE

VISCHE - MERCENASCO
Notizie Brevi

Litigi violenti. Urla, botte, minacce. Le cose
non andavano bene in
quella inconsueta coppia di sposini che da
qualche tempo era andata a vivere in Viale
Europa a Mazzè. 50
anni lei. Più della metà
degli anni di lui, 23enne marocchino. Le aggressioni si erano protatte fino a quando, nell'agosto scorso, i vicini
di casa avevano richiesto l'ennesimo intervento dei Carabinieri per
sedare una situazione
che stavolta avrebbe
potuto finire in tragedia. Era occorsa, da
parte degli agenti, per
riuscire a calmare l'atmosfera rovente che si
respirava in quell'appartamento. Younis
Hara aveva perso com-

Il tribunale di Ivrea dov’è in corso il processo

pletamente il controllo
tanto da colpire con una testata la moglie che
aveva riportato un trauma facciale giudicato
guaribile in trenta giorni. Un trauma per cui
era stata trasportata all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino
dov’era stata tenuta sotto osservazione per 24

ore, prima di essere dimessa. Lui, invece, è finito in carcere con custodia cautelare ed è
stato rinviato a giudizio, presso il Tribunale
di Ivrea, con la grave
accusa di maltrattamenti in famiglia. Il
suo legale difensore
Guido Cellerino ha
chiesto il patteggia-

SGOMINATA BANDA DI RAPINATORI

MONTANARO

I carabinieri della Compagnia di Chivasso hanno smantellato una
banda di rapinatori di nazionalità romena. Sabato mattina, eseguendo tre ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip Alessandro Scialabba della Procura di Ivrea, i militati delle stazioni di
San Mauro Torinese, Caluso e Volpiano hanno arrestato Florin Emilian Piorescu, 26 anni, di Mercenasco, Florea Nutu, 59 anni, di Vische e Dorina Nutu, 43 anni, anche lei di Vische.
I tre dovranno rispondere davanti ai giudici delle accuse di furto, rapina e danneggiamento, reati commessi in concorso. Le indagini sono state avviate in seguito ad una rapina al supermercato Famila di
San Mauro Torinese avvenuta il 7 ottobre scorso, ma secondo gli inquirenti è probabile che i tre abbiano colpito anche a Novi Ligure (Alessandria), nel Cuneese, nel Biellese e in Canavese. Durante le perquisizioni presso le abitazioni i militari hanno trovato innumerevole
merce rubata nei centri commerciali: prodotti di bellezza, utensili da
lavoro, articoli per la casa e altri accessori, tutto per un valore di alcuAndrea Bucci
ne migliaia di euro.

Dicembre, mese della LILT

mento e l'uomo, l'altra
settimana, è stato condannato ad un anno e
cinque mesi di reclusione sospesi con condizionale, pena subordi-

nata all'espletamento di
lavori socialmente utili.
La sentenza è stata pronunciata giovedì dal
giudice Stefania Cugge davanti alla quale

sono stati ripercorsi i
terribili momenti vissuti l'estate scorsa ma, nonostante i quali, la donna non ha mai sporto
denuncia.

MONTALENGHE • Giuseppe Nevio Prelle si è visto recapitare una multa maggiorata con tassi di interesse del 93%

Avvocato denuncia sindaco per usura
Ha denunciato il Comune di Montalenghe
e, di conseguenza, il
sindaco Valerio Grosso, in qualità di legale
rappresentante dell’ente. L’accusa mossa è
quella di usura per aver ricevuto la maggiorazione di una multa
non pagata, da 162 a
323 euro (più 10 di
spese di notifica).
A presentare l’esposto
in Procura a Ivrea è
stato l’avvocato Giuseppe Nevio Prelle, iscritto all’albo degli avvocati di Torino, titolare di due studi: uno a
Ivrea e l’altro nel capoluogo piemontese.
Lo scorso 26 aprile tato da via Roma dove Red. L’impianto ha fol’avvocato, al volante l’incrocio è regolato tografato l’autovettura
di una Kia, era transi- dal semaforo Vista transitare con il rosso.

IN BREVE

VISCHE

Gestione
campo
La Giunta ha approvato l’affidamento fino al 31 luglio 2014
alla Società Sportiva
Calcistica “La Vischese” della gestione dell’impianto di
calcio “Stefano Acotto” di proprietà comunale in regione
Ova. La convenzione
prevede l’attribuzione di 5.165 euro per
affrontare le spese di
gestione, custodia,
vigilanza e pulizia.

ORIO

Torna la
Rapa d’Or
E’ in programma per
domenica 1º dicembre la “Rapa d’Or”
presso la sala consiliare in piazza Tappero. Alle 9,30 la
conferenza “Orio nel
Vigneto” e a seguire
l’edizione di Torte
d’or.

In alto
il sindaco Valerio Grosso.
A lato l’impianto
Vista Red

L’avvocato ha sì ammesso di aver infranto
il codice della strada,
ma contesta i tassi
d’interesse che sarebbero stati applicati.
“Un aumento con tassi

FOGLIZZO • Furto, l’altra notte, nel Palazzo comunale

Rubano i soldi ai vigili urbani

da usura”, ha denunciato. In pratica la cartella gli era stata notificata il 9 maggio 2013
con la contestazione di
172 euro di multa da
pagarsi entro il 7 luglio 2013. Ma l’avvocato ha pagato in ritardo, il 12 agosto, con una maggiorazione di
161 euro, quindi 172
più 161, uguale 333
euro tondi tondi.
“Hanno applicato un
tasso del 93 per cento
che nemmeno il più abile degli usurai non
riuscirebbe ad ottenere”
ha denunciato Giuseppe Nevio Prelle.
Sorpreso il sindaco
Valerio Grosso, che
prova a difendere
l’amministrazione:

“Abbiamo appreso la
notizia della denuncia
dai giornali, quindi attendiamo di approfondire la questione prima
di prendere eventuali
provvedimenti. Siamo
sicuri di aver applicato
quanto prevede la Legge, in questo caso il Codice della Strada che all'articolo 146 comma 3
prescrive determinate
azioni. Noi non solo agiamo secondo legge,
ma siamo obbligati a
farlo, per cui ci riesce
difficile credere che con
la nostra condotta abbiamo potuto incappare in un reato così grave come è quello dell'usura”.

Andrea Bucci

La sezione di Montanaro della L.I.L.T. (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), propone
una serie di eventi per il mese di dicembre. Si
parte il 7 dicembre, con la cena presso il ristorante Erbaluce di Caluso. Durante la serata
verrà presentata la delegazione di Montanaro. Il
costo di partecipazione è di 25 euro, mentre i
bambini dai 4 agli 8 anni pagano 10 euro. Per
prenotazioni ed informazioni contattare Olga
Vernizzi (cell. 348 80 22 957). Il week end del 14
e 15 dicembre ci sarà il “Natale in Piazza”, dalle
14 alle 17, in piazza Luigi Massa. Il 21 dicembre
la LILT proporrà la “Serata Anni ‘60” presso il
salone “Cà Mescarlin”, situato alle spalle della
Croce Rossa. La delegazione montanarese della
LILT è nata l’11 settembre scorso. La fiduciaria
è Olga Vernizzi, mentre la vice fiduciaria Maria
Tortorici, la segretaria Franca Cascio, i tesorieri Riccardo Gonella e Andrea Carinci, la consigliera Giovanna Manno. La fiduciaria di
Montanaro e la delegazione ringraziano “tutti i
Medici che con la loro disponibilità hanno collaborato e collaboreranno alla prevenzione così essenziale per la salute comune”. Le visite della
LILT si effettuano presso la Croce Rossa Italiana di Montanaro.

CANDIA

“Qualcosa accadrà”

Giovedì 5 dicembre, alle ore 21, presso la splendida sala del Consiglio del palazzo municipale,
in via Roma, la Pro Loco, in collaborazione con
l’amministrazione comunale, propone la presentazione del romanzo “Qualcosa Accadrà-La
storia di Charlie”, di Debora Bocchiardo, edito
da Baima&Ronchetti e inserito nella Biblioteca
degli Scrittori Piemontesi.

FOGLIZZO

“Puliamo Foglizzo”

Domenica 1º dicembre è in programma la manifestazione “Puliamo Foglizzo”. L’evento si
svolgerà dalle ore 9 alle 12 con ritrovo presso
Piazza Torino (piazza del mercato).

MONTALENGHE

Si ribalta cisterna gpl

Tragedia sfiorata, venerdì pomeriggio, a causa
del ribaltamento di un’autobotte di gpl in via
Circonvallazione. Sono intervenuti polizia municipale e vigili del fuoco con l’ausilio di un carro-gru per rimettere in strada il mezzo. Fortunatamente, l’incidente non ha procurato feriti.

MONTANARO

ASSOCIAZIONI IN FESTA PER LA RICORRENZA DI SANTA CECILIA

ANDREA BUCCI
Ladri fanno razzia in
Municipio. Hanno
colpito nell’ufficio della Polizia Municipale,
situato al primo piano
del palazzo comunale
adibito nel Castello di
Biandrate.
E’ accaduto l’altra notte e, ad accorgersene,
il mattino successivo,
sono stati gli agenti in
servizio. L’ufficio era
tutto sotto sopra. La
cassaforte era stata aperta e mancavano
circa 300 euro in contanti. Le armi, per fortuna, erano al loro posto, custodite nell’armeria. I ladri, forse alla ricerca di un bottino più consistente,
hanno fatto visita anche negli altri uffici al
primo piano, mettendo anche qui tutto a
soqquadro, ma senza
portar via nulla.
Della vicenda sono
stati informati i carabinieri della stazione
di Montanaro, che
hanno provveduto ad

L’ingresso del castello, sede del municipio

effettuare un rapido
sopralluogo alla ricerca di indizi.
L’unico elemento per
ora è legato al ritrovamento di una mazza
in ferro, abbandonata
nel cortile, con la
quale i ladri hanno divelto la porta a vetri

che dal cortile interno
conduce agli uffici.
Per introdursi nel cortile, i ladri avrebbero
scavalcato la recinzione che si affaccia sulla
piazza e poi, per agire
indisturbati, avrebbe- Associazioni in festa, lo scorso fine settimana, in quel di Montanaro. In alto foto di gruppo dei
ro anche disattivato il coscritti del 1995, in basso da sinistra le volontarie dell’asilo Petitti e, a destra, i volontari del
sistema di allarme.
circolo Endas (foto Maria Di Poppa)

