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l’aggressione di pertusio

Ubaldo Raso assolto dalle accuse di estorsione e usura
◗ PERTUSIO

Uomini dell’Arma in azione

È stato assolto dalle accuse di
estorsione ed usura, Ubaldo
Raso, 60 anni, di Forno, l’uomo rimasto gravemente ferito e, poi, ridotto su una sedia
a rotelle a causa di un agguato tesogli a Pertusio la notte
del 28 agosto del 2008. Raso,
difeso dall’avvocato Piero Vi-

ghetti, era accusato da Giuseppe Rossio, 35 anni, di Pertusio, di avergli chiesto del denaro con le minacce. Sarebbe
proprio questo presunto tentativo di estorsione a generare l’attentato.
Raso, Rossio e Giuseppe Pina Bartolo, l’autore materiale
della sparatoria di Pertusio,
erano soci nella gestione del

Cotton Club di Alpette. Ed è
in quel contesto che maturarono le questioni di denaro
che portarono allo scontro
tra loro.
Fu nell’estate del 2008 che
Rossio e Pina Bartolo attesero
Raso in centro a Pertusio dove era solito concedersi una
passeggiata serale. Pina Bartolo si trovava di fronte al Ra-

so quando gli esplose due colpi a bruciapelo. Il primo lo
mancò, ma il secondo raggiunse il canavesano al petto
lasciandolo agonizzante a terra.
Raso sopravvisse, ma perse
l’uso delle gambe. Rossio e Pina Bartolo furono arrestati
pochi giorni dopo mentre tentavano di darsi alla latitanza

in Valle Orco con l’aiuto di un
terzo complice.
Giuseppe Pina Bartolo, per
il tentato omicidio, è stato
condannato a sette anni e
quattro mesi di carcere, mentre per lo stesso reato era stato assolto Rossio, come già avvenuto in appello. Per quanto
riguarda, invece, il processo a
Raso, il giudice ha accolto la
tesi della difesa, respingendo
le richieste del pubblico ministero di condanna, così come
la versione dei fatti presentata dalla parte civile. (va.gro.)

Causò un incidente e fuggì
Montanarese a processo
L’episodio sulla provinciale Agliè-Bairo il giorno di San Valentino di tre anni fa
L’uomo è accusato di omissione di soccorso. Una donna lo vide e annotò la targa
◗ AGLIÈ

È cominciato ieri pomeriggio,
giovedì, in tribunale, a Ivrea, il
processo a Piergiuseppe Grosjacques, 53 anni, di Montanaro, difeso dell’avvocato Pio Coda, ed accusato del reato di
omissione di soccorso. Il procedimento si è tenuto davanti al
giudice Marianna Tiseo. Per
primi sono sfilati i testimoni
dell’accusa, e in particolare le
due persone ritenute le vittime.
I fatti risalgono al giorno di
San Valentino di tre anni fa,
quando la parte offesa, ovvero
un cittadino di nazionalità rumena di 48 anni, per evitare
l’auto dell’imputato era finito
in un fosso, mentre il Grosjacques si sarebbe allontanato
senza prestare il dovuto soccorso. «Io e un mio collega eravamo a bordo della mia Fiat Stilo, quel mattino, e ci stavamo
recando al lavoro – ha raccontato il romeno in aula – . Stavamo percorrendo la provinciale
che collega Bairo ad Agliè
quando all’altezza di via Cornaletto, a Bairo, è sbucata improvvisamente un’auto grigia
immettendosi nella provinciale senza dare la precedenza, come avrebbe dovuto. Per evitarla, ho dovuto fare una manovra brusca portandomi sul lato
opposto, ma ho subito perso il
controllo del veicolo finendo
nel fosso, a lato della strada».
Fortunatamente, sia il teste
che la persona che gli era accanto, nell’incidente non hanno riportato gravi ferite cavan-

Il cortile interno di Palazzo Giusiana, sede del tribunale di Ivrea

dosela, alla fine, con pochi giorni di prognosi ciascuno.
«Alcuni automobilisti si sono fermati a prestarci aiuto –
ha proseguito il romeno duran-

te la sua deposizione – . Una signora, in particolare, mi ha raggiunto dicendomi che lei aveva
visto tutto e che avrebbe testimoniato». La signora in que-

stione ha, in effetti, deposto in
aula. «L’auto grigia ha praticamente tagliato la strada alla Stilo che per evitarla è andata sul
l’altro lato della carreggiata ha raccontato - . Io, poi, ho seguito con la mia macchina
quella grigia facendole segnalazioni luminose e suonando il
clacson, ma non si è fermata.
Così ho annotato il numero di
targa e sono tornata indietro».
La targa corrispondeva al veicolo di proprietà del Grosjacques. La difesa ha insistito più
volte sulle condizioni della
strada, che secondo i testimoni, sarebbe stata ghiacciata, e
sarebbe questo, secondo il legale Coda, ad aver causato l’incidente. Il processo è stato rinviato all’8 settembre per l’audizione di altri testimoni, mentre
il 15 dello stesso mese sono
previste la discussione e la sentenza.
Valerio Grosso

castellamonte

Festa di Sant’Antonio, don Bianchi benedice trattori, auto e carri
CASTELLAMONTE. Si rinnova
questa domenica, 25 gennaio, a
Castellamonte, il tradizionale
appuntamento con la festa di
Sant’Antonio Abate, una delle più
antiche e sentite in città. Priori
della manifestazione sono stati
nominati Nadia Dura, titolare di
un negozio in pizza Vittorio
Veneto, Arianna Rovetto,
capitano della Guardia di Finanza
di stanza in Liguria, il geometra

Flavio Bracco imprenditore edile,
e Davide Trettene, consigliere
comunale di Castellamonte (dopo
esserlo stato nel Comune di
Cuorgnè) nonché titolare di una
carrozzeria in strada per
Cuorgnè. Saranno proprio loro ad
offrire alle 10, presso il bar Ronco
di piazza Martiri della Libertà, un
rinfresco alle autorità ed ai
presenti. Alle 11, presso la chiesa
parrocchiale dei Santissimi Pietro

e Paolo, avrà luogo la messa
celebrata da don Angelo Bianchi il
quale, terminata la funzione
religiosa, benedirà gli automezzi
e gli autocarri parcheggiati
all’interno della Rotonda
Antonelliana ed in piazza Martiri.
Seguirà, infine, presso al
ristorante Il Valentino il pranzo
allietato, per i bambini presenti al
convivio, dall’animazione di
Circowow. (d.r.)

La presentazione a scuola del corso di educazione stradale

castellamonte

Educazione stradale a scuola
Mini patente per gli alunni
◗ CASTELLAMONTE

Una mini patente di educazione civica e comportamento
stradale sarà consegnata, agli
alunni delle classi terze, quarte
e quinte della scuola primaria
di Castellamonte, Sant’Antonio e Spineto, al termine del
corso iniziato, nei giorni scorsi,
dall’agente di Polizia municipale Osvaldo Sandrono. «La sicurezza degli alunni – hanno
spiegato in sede di presentazione dei corsi gli assessori Giovanni Maddio e Nella Falletti è una delle priorità della nostra
amministrazione, dentro e fuori gli edifici scolasticici. Negli
ultimi cinque anni il nostro Comune ha investito oltre un milione e mezzo di euro in questo
settore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Rimane da risolvere la questione della scuola elementare
della frazione Sant’Antonio,
chiusa dal 2011».
Difficilmente gli alunni torneranno in quell’edificio e tra
le ipotesi, dopo la ristrutturazione, c’è l’affidamento ad un
privato per realizzarvi un asilo

nido al servizio dei bambini
della frazione castellamontese
e dintorni.
Ma anche la sicurezza degli
studenti fuori dalle scuole, come detto, non mai stata trascurata. «Lo scorso mese – spiega
Maddio – abbiamo installato
in via Piccoli, nei pressi dell’entrata e uscita degli allievi della
scuola media Giacomo Cresto,
delle colonnine arancione, i
Velo Ok che, stando ai primi rilievi stanno dando buoni frutti
in quanto, la loro presenza, è
un deterrente nei confronti degli automobilisti che sfrecciavano a forte velocità. E sempre
per garantire la sicurezza degli
alunni e di chi li accompagna,
da alcuni mesi è in servizio, di
fronte alla materna Musso, un
nonno-vigile».
«Altri 100mila euro, infine conclude Giovanni Maddio - ,
sono stati stanziati per allargare i marciapiedi e gli attraversamenti pedonali nelle strade
adiacenti la scuola primaria, la
materna Giraudo e il liceo Faccio. Gli interventi riguardano
le vie Romana, Barengo e Pullino».
(d.r.)

