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VENARIA – Angela Viglioglia, 41 anni, originaria della città della Reggia, ha perso la vita a bordo della sua Fiat Punto

Incidente mortale lungo la Pedemontana
La tragedia si è consumata venerdì scorso all’altezza del Comune di Colleretto Giacosa
ANDREA BUCCI
Diretta da Ivrea a Castellamonte, lungo la strada provinciale Pedemontana, al volante di una Fiat Punto, venerdì scorso, intorno alle 17,
una donna è morta in un incidente stradale. Si chiamava Angela Viglioglia,
aveva 41 anni, era originaria
di Venaria Reale e da tempo
abitava a Ivrea. La tragedia
si è consumata all’altezza
del Comune di Colleretto
Giacosa.
Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri delle stazioni di
Castellamonte e Agliè e da
una prima ricostruzione la
donna avrebbe perso il controllo
dell’automobile,
uscendo fuori dalla carreggiata. Poi, dopo aver divelto
un cartello stradale, la vettura si sarebbe più volte capottata in un campo.
All’arrivo dei sanitari del
118 Angela Viglioglia, la
donna, sbalzata fuori dall’abitacolo della sua Fiat
Punto, era già morta.
Alla base della tragedia potrebbe esserci una distrazione, ma non è escluso che
la donna sia stata colpita da
un malore mentre si trovava

VENARIA

Tentata estorsione e intestazione fittizia
di beni, anche una venariese nei guai

LA VITTIMA
Angela Viglioglia,originaria di
Venaria, aveva 41 anni

alla guida.
La salma è stata composta
presso la camera mortuaria
della medicina legale a
Strambino.
Dopo aver abitato per parecchi anni nel quartiere San
Grato, Angela Viglioglia da
tempo si era trasferita in
una casa Atc di via Sandro
Pertini 32. Divideva l’allog-

SAN MAURO

Uccise Anthonia Egbuna a coltellate,
chiesto l’ergastolo con isolamento
per Daniele Ughetto Piampaschet
Ergastolo con isolamento
diurno per due mesi: è la richiesta formulata dal pm di
Torino Vito Destito per Daniele Ughetto Piampaschet,
35 anni, accusato dell'omicidio della prostituta nigeriana Anthonia Egbuna, il
cui corpo fu ritrovato nel Po
a San Mauro Torinese il 24
febbraio 2012.
Il delitto, che per l'accusa avvenne a novembre 2011, sarebbe stato commesso per gelosia e sarebbe stato anticipato dall'imputato in due romanzi ritrovato dai carabinieri nel corso delle indagini.
“La Rosa e il Leone” e “Braccialetti di corallo”, entrambi
scritti dallo stesso Piampaschet, descriverebbero infatti
con dovizia di dettagli l’omicidio della giovanissima
(20enne) prostituta nigeriana il cui corpo è tuttora sepolto all’interno del cimitero di San Mauro.

LEINI

Borseggiatori scatenati
nel parcheggio del Carrefour
Borseggiatori sempre attivi nel parcheggio del Carrefour di via
Caselle. Sabato mattina, mentre una leinicese era impegnata a
caricare la spesa sulla sua macchina, una donna le si è avvicinata
e con una scusa l’ha distratta. Nel frattempo, un complice le ha
sottratto la borsa, che la vittima aveva lasciato appoggiata sulla
macchina.
Quando la donna si è accorta del furto, la ladra e il complice si
erano già allontanati.
La vittima ha sporto denuncia ai carabinieri di Leini.
Non è la prima volta che si verificano episodi del genere nell’ipermercato della città. La tecnica è sempre la stessa e spesso le
vittime sono persone anziane.

IL CARREFOUR di via Caselle

gio con l’amica Teresa Bellamace.
Disoccupata, ex dipendente
di una cooperativa di Burolo,
per un po’ ha fatto la badante del vicino di casa Giovanni Palazzo.
“Era una brava donna - ci ha
detto lui -Venerdì mattina
mi aveva mandato un sms
sul telefonino, dicendomi che

nel pomeriggio sarebbe venuta a trovarmi. Da poco era
stata operata ad un piede.
Purtroppo è accaduta questa
tragedia. Sono dispiaciuto”.
Angela Viglioglia lascia la
mamma Teresa Riggio, i fratelli Donato e Marika, residenti a Torino e il papà
ospite della casa di riposo di
Tina a Vestignè.

C'è anche una venariese tra le quattro persone arrestate nei
giorni scorsi dagli uomini della Squadra Mobile di Reggio
Calabria con l'accusa di tentata estorsione ed intestazione
fittizia di beni.
Si tratta di Maria Ficara di 41 anni. Con lei, in manette, anche Giovanni Ficara, 63enne nato a Reggio Calabria, Domenico Ecelestino, 41 anni e Arcangelo Mirisciotti, 30enne, entrambi di Reggio Calabria.
Le indagini erano scattate a seguito dell'incendio ad una caffetteria di Reggio Calabria, il "Caffè Mary", situato di fronte
all'aeroporto cittadino e avvenuto il 28 settembre dello
scorso anno.
Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la caffetteria era
stata data in locazione ai quattro arrestati da un privato. Ma
il contratto, sempre secondo l'accusa, era stato intestato ad
una terza persona dietro l'accordo di un canone mensile di
2mila euro ed una cauzione di 30mila euro.
Stante a quanto raccontato dal proprietario del bar alla Polizia, i gestori avevano versato solamente 23mila euro di cauzione senza versare la parte restante né tantomeno il canone
mensile.
Di qui la decisione, da parte del proprietario, di intentare
causa, ottenendo un'ordinanza di rilascio dell'attività per il
30 settembre scorso.
Ma proprio qualche giorno prima della restituzione – secondo gli inquirenti - gli arrestati avrebbero appiccato un incendio per “punire” il proprietario e farlo desistere dalle sue
intenzioni. Un modus operandi che la stessa Squadra Mobile
definisce “di matrice mafiosa”.

