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TRIBUNALE. Sul banco degli imputati un busanese e due rivarolesi: furono arrestati a San Francesco

Aperto il processo per estorsione
LA CANDIDATURA
VALPERGA — Clima da campagna elettorale, in paese.
Corrado Marocco è scatenato sul commissariamento del
Comune: «Il merito è dei consiglieri che con senso di responsabilità si sono dimessi - scrive
in una lunga missiva - Non mi
sembra onesto che ad esultare sia chi non ha avuto voce in
capitolo ma si è limitato a denigrare la mia persona a suo
tempo». Il riferimento è al manifesto affisso in paese negli
ultimi giorni, a firma dell’altro
gruppo di minoranza. «È fuorviante per i cittadini - denuncia Marocco - gli autori sono
gli stessi che nel 2012 mi hanno offeso con volantini vergognosi ed attacchi personali. Sul
carro dei vincitori c’è posto solo per chi sceglie la strada del
cambiamento, non per chi ancora oggi nutre rancore, invidia e tenta di prendersi meriti che non ha». Stesso discorso
sul comunicato di “Insieme per
Valperga” che si prende i meriti dell’azione del commissario
Bellomo.
Insomma, Marocco correrà da
solo alle prossime elezioni. Del
resto la sua proposta di guidare da sindaco una lista composta da rappresentanti di “Insieme per Valperga” non è stata
accettata dalla controparte.
«L’atteggiamento che più
m’indigna, però, riguarda i
tentativi nei confronti di un
caro amico, Walter Sandretto,
invitato a candidarsi nella loro lista. Naturalmente l’invito
è stato ricambiato con un due
di picche.
Non hanno ancora compreso che il nostro è un gruppo di
amici da sempre, e non di avventurieri spinti da fini privati. Faccio così paura da indurre
all’uso di metodi tanto meschini?».
(al.pre.)

RIVAROLO — Avevano preso di
mira l’imprenditore di Cuorgnè
Mauro Aira: volevano 200mila
euro in contanti. Un’estorsione
che fece inire nei guai cinque
persone, tra le quali il 43enne busanese Nicodemo Ciccia, afiliato
alla ‘Ndrangheta nella locale di
Cuorgnè e oggi collaboratore di
giustizia.
La scorsa settimana si è svolta un’udienza del processo. Sul
banco degli imputati ci sono
Dante Fuoco, 25 anni, di Rivarolo, tutelato dall’avvocato Franco
Papotti, accusato solo di estorsione; e Antonio Gagliardi, 46 anni, di San Giorgio, difeso dall’avvocato Michele Polleri, che deve
rispondere di rapina, estorsione
e danneggiamento con l’aggravante del metodo maioso.
Nella faccenda erano stati implicati altri due rivarolesi: Donato Macrì, 45 anni e il 28enne Giovanni Catizone; a giugno, hanno
patteggiato due anni.

Le indagini iniziarono da una
rapina del luglio 2013. Aira (deceduto a 60 anni qualche mese
fa) stava tornando a casa con
la moglie e i due igli. All’interno della villa lo attendevano tre
uomini incappucciati e armati
di pistola; gli inquirenti li hanno identiicati in Ciccia. Macrì e

Carabinieri
in azione.
Qui a lato,
Nicodemo Ciccia
Gagliardi. Se ne andarono dopo
aver arraffato 2.700 euro, ma
minacciarono Aira: «Vogliamo
150mila euro. Non è inita qui».

Ad Aira iniziano ad arrivare telefonate mute e richieste di denaro. L’imprenditore si fa coraggio
e racconta tutto ai carabinieri,
che iniziano ad allestire una rete
di protezione.
La banda alza il tiro: «Fai il furbo? Adesso ci devi dare 200mila
euro». E, tanto per far capire come stanno le cose, una macchina
e un capannone dell’azienda di
Aira vanno a fuoco. Poi Macrì lascia un messaggio minatorio sul
parabrezza dell’auto.
Quest’ultimo, in accordo con
i militari, accetta di consegnare
200mila euro in un centro commerciale di San Francesco al
Campo; quando allunga la busta,
entrano in azione i militari, che
bloccano Ciccia, Fuoco e Catizone. Qualche ora dopo iniranno in
galera anche Macrì e Gagliardi.
Prossima udienza del processo, il 28 aprile.
— GIANNI GIACOMINO

Basta parti all’ospedale di Cuorgné
Per le nascite si andrà a Ivrea o Ciriè

La discussione sui defibrillatori
divide il Consiglio comunale

CUORGNÉ — Manifestazione di protesta, questa mattina dalle 10
a Cuorgnè, per cercare di impedire la chiusura del punto nascite
dell’ospedale. Chiusura però inevitabile, che diventerà operativa dal
15 dicembre, quando il reparto si trasferirà a Ivrea. I parti dell’alto Canavese saranno quindi dirottati all’ombra delle rosse torri oppure negli altri presidi dell’Asl To4: Chivasso e Ciriè.
«I lavori di ristrutturazione del blocco dell’ospedale di Ivrea sede
dell’Ostetricia e Ginecologia e della Neonatologia, che hanno comportato una spesa complessiva di circa 1 milione e 650mila euro, sono stati conclusi a fine 2012 – fanno sapere dall’Asl - L’area di degenza chirurgica è stata temporaneamente trasferita al quinto piano
dell’ospedale fino al termine dei lavori di ristrutturazione. Ora il reparto ritrova posto nella sua sede originaria e, di conseguenza, tornerà
nuovamente libera la sede del quinto piano, dove rientreranno le attività di ricovero dell’ostetricia».
Il tutto per seguire il ridisegno della sanità regionale varato dalla
Giunta regionale del presidente Roberto Cota, con risparmi necessariamente confermati anche dall’amministrazione targata Sergio
Chiamparino.
A Cuorgnè, dopo il 15 dicembre, inizieranno i lavori di ristrutturazione dei locali del Nido. Qui dal 7 gennaio sarà attivato il day-service
materno-infantile. Il nuovo servizio sarà aperto in orario diurno dal lunedì al venerdì con la presenza quotidiana di personale ostetrico e infermieristico. Per quanto riguarda il personale medico, per due giorni a settimana sarà presente il ginecologo, per due giorni il pediatra
e per un giorno il medico neuropsichiatra infantile. Nell’ambito del
day-service materno-infantile si svolgeranno le prestazioni rivolte ad
assicurare il percorso di assistenza della donna in gravidanza e di assistenza della donna e del bambino nel post-nascita.
(al.pre.)

RIVARA — Nessuna collaborazione tra maggioranza e opposizione.
Nemmeno su argomenti che, in teoria, dovrebbero unire le varie anime politiche del paese. Come, ad esempio, l’installazione di defibrillatori sul territorio comunale.
La minoranza ha presentato una mozione sul tema. «Riteniamo che
un’amministrazione attenta ai suoi cittadini possa attingere dalle casse comunali la cifra necessaria, peraltro non eccessiva perché parliamo di poche migliaia di euro, per dotare il polo sportivo di uno strumento che, nella malaugurata ipotesi di un arresto cardiaco, può fare la differenza tra la vita e la morte», ha detto il consigliere Terrando.
La mozione è stata respinta. «Il Comune ha già inoltrato richiesta alla
Regione Piemonte per avere in dotazione un defibrillatore semi-automatico da installare su di un automezzo comunale - dice il sindaco
Quarelli - In merito agli impianti sportivi si rileva che l’opportunità di
procedere all’acquisto è già stata discussa con i gestori, ed almeno
due hanno in programma di dotarsene in tempi brevi».
(al.pre.)

La sede
del municipio
di Rivara

Cade in cantiere
un operaio
di Lanzo

Il luogo dell’infortunio
PRATIGLIONE — Se la caverà Carlo F., ma con oltre un mese di
prognosi: l’operaio di 54 anni residente a Lanzo, lunedì 8 dicembre è rimasto gravemente ferito
a Pratiglione, in un’area cantiere.
L’uomo, che nonostante il giorno
di festa si trovava nei pressi di
una casa in costruzione, è precipitato per diversi metri a seguito di una caduta. Le sue condizioni hanno richiesto l’intervento
dell’elisoccorso e il successo trasporto al Cto di Torino.
L’allarme è scattato intorno
alle 9,30. Immediato l’intervento dei volontari della croce bianca di Valperga, che hanno stabilizzato le condizioni del ferito in
attesa dell’arrivo dell’elicottero.
L’operaio è stato poi accompagnato in ambulanza ino al luogo
di atterraggio dell’elisoccorso in
arrivo dalla base di Novara.
Il lanzese ha subito la frattura
delle gambe a causa della bruttissima caduta. Sul posto sono
inine intervenuti anche i carabinieri di Cuorgnè e i tecnici dello Spresal dell’Asl To4 d’Ivrea,
ai quali sono afidate le indagini
del caso. Resta da chiarire la dinamica della caduta che ha portato al grave ferimento dell’operaio. A partire dal punto esatto
in cui il lanzese ha perso l’equilibrio per poi precipitare al suolo.
Sono stati alcuni vicini di casa,
richiamati dalle urla dell’uomo,
a chiamare i soccorsi. I tecnici
dello Spresal hanno già effettuato un sopralluogo insieme al proprietario dell’abitazione per veriicare il rispetto delle normative che regolano la sicurezza nei
luoghi di lavoro.
— AL.PRE.

IL GIARDINIERE snc
IL NOME DEL TREECLIMBING IN CANAVESE
Potature e abbattimenti alberi di alto fusto
Potature in treeclimbing, abbattimento controllato
ad alto fusto, analisi di stabilita’, realizzazione e
manutenzione parchi e giardini.
Operatori specializzati iscritti all’albo forestale
della regione piemonte

Preventivi e sopralluoghi gratuiti
giordano.barbierato76@gmail.com
federico.grandinetti@alice.it
349.6305103 / 393.7005159

